ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI TREMEZZINA

RICHIESTA TRASMISSIONE BOLLETTAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI (IMU - TASI – TARI –
SERVIZIO IDRICO) TRAMITE E-MAIL E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ___________________ il ________________Codice Fiscale________________________
residente in _________________________ Via ___________________________ n. __________
Telefono fisso_____________________cell.__________________________________________
CHIEDE
in sostituzione dell’invio cartaceo a mezzo posta ordinaria, la trasmissione di tutti gli atti relativi alla
bollettazione dei tributi comunali (IMU – TASI – TARI - SERVIZIO IDRICO)
tramite
Posta elettronica certificata - PEC ________________________________________________
Posta elettronica - e-mail _______________________________________________________

Dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, di acconsentire al trattamento dei propri dati
personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
La revoca e/o modifica della presente richiesta potrà essere effettuata in qualsiasi momento tramite
e-mail inviata all’indirizzo tributi@comune.tremezzina.co.it.
L’ Ente non è responsabile del mancato recapito degli atti in caso di disservizi legati all’indirizzo di
posta elettronica degli utenti (casella piena, indirizzo errato ecc.) e in caso di modifica non
tempestivamente comunicata degli stessi.
Tremezzina,____________
Firma del dichiarante
__________________________

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
1. Consegna diretta allo sportello del Servizio Tributi situato in loc.tà Lenno Via Santo Stefano,7 nei seguenti orari:
Lunedì 10.00 – 12.30 / 14.30 -18.00; Martedì e Mercoledì 10.00 – 12.30; Giovedì 09.00 – 12.30;
2. Spedizione tramite servizio postale;
3. Spedizione tramite e-mail: tributi@comune.tremezzina.co.it .

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. L’Amministrazione Comunale, nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità
sanciti dalla legislazione vigente, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali con riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla protezione dei dati delle persone fisiche e giuridiche. Per finalità istituzionali
dell’Amministrazione Comunale si intendono le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, anche svolte per mezzo di intese, protocolli,
convenzioni, accordi comunque definiti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
• I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell’Ente;
• Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;
• Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle materie di cui all’art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria);
• I dati potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono attività affidate dall’Ente o previste da norme di Legge, o diffusi agli uffici di questa
Amministrazione;
• L’Amministrazione Comunale nel suo complesso, è Titolare dei dati personali e delle relative banche dati, gestite dalle proprie articolazioni organizzative
ed è rappresentato, dal Sindaco che si avvale per le relative funzioni, del Direttore Generale nonché del Responsabile della Sicurezza delle banche dati
informatiche i quali provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare le relative misure organizzative.
• In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti).

