Al Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Via Benedetto Fortini n. 37 - 50125 Firenze
invio tramite PEC a: direz.ambiente@pec.comune.fi.it
modulo allegato alla comunicazione PEC prot. n. 369208 del 20.11.2018

RICHIESTA di RIMBORSO
per importi versati sul c/c postale n.12028536 intestato al Comune di Firenze – Direzione Ambiente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO di NOTORIETA’
(artt. 47 – 46 – 38 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato/a il ……………………………… - a ……………………………………………………………
residente a ……………………….….. - in…..………………………………………….….n°……….
in qualità di titolare dell’impresa ……………………………………………………………………...
con sede in …………………………………………………………………………………………….
partita I.V.A. n: ………………………………………………………………………………………..
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
- che i dati sopra riportati sono veritieri;
- di aver versato la somma totale di euro …………… sul c/c postale 12028536 intestato al
Comune di Firenze – Direzione Ambiente, per l’acquisto di bollini virtuali per il controllo e la
manutenzione degli impianti termici sul territorio comunale ai sensi del Regolamento Regionale del
3 marzo 2015, n. 25/R e del D.G.R. n. 1402 del 27.12.2016,
CHIEDE
- la restituzione dell’importo della somma di euro ………….….. relativa al numero di bollini
virtuali acquistati in corso di validità ai sensi dell’art. 22 comma 3 della legge regionale 16
dicembre 2016, n. 85 e non utilizzati entro la data del 28 novembre 2018: scadenza naturale del
contratto d’Appalto tra il Comune di Firenze e la Società MULTISERVICE S.p.A. per il Servizio di
CENSIMENTO, ACCERTAMENTO e ISPEZIONE sugli IMPIANTI di CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE ed ESTIVA ai SENSI dell’art. 9 del D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 74 e precisamente:
n. ……... bollini da euro 10,00
n. ……... bollini da euro 12,00
n. ……... bollini da euro 15,00
n. …..…. bollini da euro 20,00
n. …..…. bollini da euro 30,00
n. ……... bollini da euro 60,00
n. ……... bollini da euro 80,00
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- che la somma di euro …………………. di cui sopra dovrà essere versata tramite bonifico
bancario sul conto corrente intestato a………………………………………………………………...
Istituto di Credito……………………………………..……… Filiale di ……..……………………...
Codice IBAN: …………………………………………………………………………………………
CIN ….. ABI ….……. CAB …….……….. N° CONTO……………………………………………

DICHIARA, infine,
“di essere a conoscenza che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali,
saranno trattate e utilizzate dall’Amministrazione comunale secondo quanto indicato
nell’informativa dettagliata ai sensi del GDPR 2016/679 art. 13 e 14 e della normativa nazionale
vigente, riportata in calce alla presente istanza a formarne sua parte integrante e sostanziale ed, di
cui ha preso visione e presta altresì il proprio consenso, laddove necessario, al trattamento dei
dati”.

data…………………………… firma del Dichiarante……………………………………..………

Documentazione da allegare obbligatoriamente:
1 – fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante;
2 – copia dei versamenti effettuati, comprovanti gli importi versati.
3 – elenco codici numerici dei bollini assegnati e non più utilizzabili per il quali si chiede il
rimborso.
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INFORMATIVA ai SENSI degli artt. 13 e 14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 e della NORMATIVA NAZIONALE
PER IL SERVIZIO DELLA DIREZIONE AMBIENTE:
CENSIMENTO, ACCERTAMENTO e ISPEZIONE sugli IMPIANTI di CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE ed ESTIVA ai SENSI dell’art. 9 del D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 74

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi del GDPR 2016/679 Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e
trattati riguardano:
[ X ] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online
(username, password, customer ID, altro);
[ ] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale, sociale;
[ ] dati inerenti lo stile di vita;
[ ] situazione economica;
[ ] situazione finanziaria;
[ ] situazione patrimoniale;
[ ] situazione fiscale;
[ ] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro;
[ ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.
Dettagli: ..........................
Non sono previsti trattamenti di categorie particolari di dati personali indicati all’art. 9
GDPR 679/2016.
I dati raccolti saranno trattati in quanto:
[ ] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto);
[ ] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
Dettagli: .......
[ X ] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento;
Dettagli: Ai sensi della normativa nazionale D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 74;
[ ] il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra
persona fisica;
Dettagli: .......
[ X ] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
Dettagli: Ai sensi della normativa nazionale D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 74;
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I dati personali forniti saranno oggetto di:
[ X ] raccolta;
[ X ] registrazione;
[ X ] organizzazione;
[ X ] strutturazione;
[ X ] conservazione;
[ X ] adattamento o modifica;
[ X ] estrazione;
[ X ] consultazione;
[ X ] uso;
[ X ] comunicazione mediante trasmissione;
[ ] diffusione;
[ X ] messa a disposizione a seguito di accesso;
[ ] raffronto od interconnessione;
[ ] limitazione;
[ ] cancellazione o distruzione;
[ ] profilazione;
[ X ] minimizzazione;
[ ] ogni altra operazione applicata a dati personali;
Dettagli: ..........
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:
[ X ] Persone fisiche
[ X ] Persone giuridiche
Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività istituzionale.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità, l’esattezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: (art. 5)
[ X ] sistemi di autenticazione;
[ X ] sistemi di autorizzazione;
[ X ] sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione, altro…);
[ ] pseudonimizzazione;
[ ] cifratura;
[ X ] misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e
resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
[ X ] procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle
misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
[ X ] procedure per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure
tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
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I dati personali vengono conservati:
[ X ] in un archivio;
[ X ] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa;
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
-

di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti;
di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta
anche mediante e-mail a:
Soggetto

Dati anagrafici

Titolare e delegato del Comune di Firenze
Titolare
Responsabile

Direttore
Ambiente

Contatto tel.

email

055/ 276 8519 dir.affaristituz@comune.fi.it

Direzione 055/ 262 5323 direz.ambiente@comune.fi.it
055/ 262 5352 gaetano.cognetti@comune.fi.it

DPO (Responsabile Dott. Otello Cini
Protezione dei dati)

rpdprivacy@comune.fi.it
cittametropolitana.fi@postacert.
toscana.it

Contatto web del titolare: www.comune.fi.it
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La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei
sui diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione
Pagine web del Titolare

Link
www.comune.fi.it

Regolamento (UE) 2016/679 del https://eur-lex.europa.eu/legalParlamento
europeo
e
del content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) (Testo
rilevante ai fini del SEE)
Garante europeo della protezione https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsdei dati (GEPD)
bodies/european-data-protection-supervisor_it
Garante italiano della protezione http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
dei dati

IL TITOLARE
Comune di Firenze con sede in Firenze Piazza della Signora, 1
P.IVA 01307110484.
sito web: www.comune.fi.it
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