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CITTÀ DI MARIANO COMENSE 
UFFICIO TRIBUTI 
P.le Console T. Manlio, 6/8  
Tel. 031757213 – 233 - 238 
tributi@comune.mariano-comense.co.it 
PEC: comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it 
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - lunedì dalle 
ore 16:45 alle ore 18:15 – SALVO RESTRIZIONI EMERGENZA COVID-19  

Spazio da compilarsi a cura del 
Comune di Mariano Comense 
 

 

TARI (Tassa sui Rifiuti)  
 

RICHIESTA RILASCIO TESSERA MAGNETICA PROVVISORIA  
PER ACCESSO CENTRO DI RACCOLTA 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome 
 

Nome 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita Prov. 

Luogo di residenza Via/Piazza 

Codice fiscale 
 

Telefono e indirizzo mail 

 
con riferimento all’utenza TARI: 

 

• intestata al sig. / Ditta ________________________________, C.F. ________________________________ 

• sita in Mariano Comense, via/piazza ____________________________, n. ___________ 

consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge in caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione dio uso di atti falsi (art. 76 D.P.R. 445/2000), 
 

CHIEDE 

il rilascio di una tessera magnetica provvisoria, n. _______________ per l’accesso al Centro di Raccolta, a seguito di nuova 
iscrizione nei registri della Tassa sui rifiuti, in attesa di validazione della CRS – Codice Fiscale  e/o rilascio di tessera 
definitiva da parte della società Service 24 S.r.l.: 

 
Mariano Comense, lì_____________________        IL DICHIARANTE 

                  _____________________________ 
 

Consenso al trattamento dei dati personali (compilare obbligatoriamente): 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) in relazione agli 
elementi acquisiti. 
1) Trattamento finalizzato esclusivamente per finalità istituzionali relative all’applicazione della Tassa sui Rifiuti e nel rispetto delle 
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE; 
2) Il trattamento è effettuato, anche con strumenti informatici, mediante l’inserimento dei dati negli atti inerenti la pratica e 
nell’archivio dell’ufficio; 
3) L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
4) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità dell’applicazione della 
Tassa con le agevolazioni previste dalla normativa; 
5) Titolare e Responsabile del trattamento è il Comune di Mariano Comense nella persona del Sindaco Legale Rappresentante pro 
tempore, che potrà trasmettere esclusivamente i dati necessari al trattamento alla società Service 24 S.r.l. ai fini accesso al Centro di 
Raccolta. 
 

Mariano Comense, __/__/____                                                                                                  IL DICHIARANTE 
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