MODULO RATEAZIONE TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI DA AVVISI ACCERTAMENTO  ESECUTIVO
(ultima revisione novembre 2020)
======================================================================================

Al COMUNE DI AMELIA
SERVIZIO TRIBUTI 
P.ZZA MATTEOTTI, 3 05022 AMELIA (TR) 

PEC: comune.amelia@postacert.umbria.it


RICHIESTA RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI/ENTRATE PATRIMONIALI 
COMUNALI ARRETRATI
RISULTANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO  ESECUTIVO

(Artt. 45-46  e58 Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali 
Comunali  adottato con Delibera di C.C. 33/2020)


Il/la sottoscritto/a 			 Nato/a a ____________________________il 	
residente in_________________________, Via ____________________________________n. .	 Codice Fiscale 		
Tel _________________________ Indirizzo di posta elettronica  			 
in qualità di:
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legale rappresentante della Società/Ente/Associazione		  indirizzo mail (obbligatorio) 			 Codice Fiscale 	con sede in 	
oppure
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in qualità di erede di 	 Codice Fiscale del deceduto 		
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in qualità di delegato/tutore/curatore*____________________di 	 Codice Fiscale ______ 		
mail/pec: __________________________________________________

(* allegare idonea documentazione)

consapevole che il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale, e può essere concesso a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, motivata e comprovata allegando all’istanza idonea documentazione  nei casi previsti dal regolamento citato
CHIEDE
la rateizzazione del pagamento dei seguenti atti di accertamento esecutivo (barrare la casella interessata)**
(**vanno presentate domande distinte per ciascuna entrata)

           IMU  (imposta municipale propria)  

           TASI (tassa sui servizi indivisibili)   
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           TARI (tassa smaltimento rifiuti urbani e assimilati)
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           TOSAP(tassa occupazione suolo ed aree pubbliche)
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___________________________________ (SPECIFICARE)


n.__________    notificato il ___________; n. __________       notificato il  ____________;
n.__________    notificato il ___________; n. __________       notificato il  ____________;
n.__________    notificato il ___________; n. __________       notificato il  ____________;
n.__________    notificato il ___________; n. __________       notificato il  ____________;
(non è necessario allegare la copia dell’avviso)
per un importo complessivo di € ______________  in n. _______ rate mensili*

Allo scopo si allega la seguente idonea documentazione (es. ISEE, estratto conto bancario/postale, ecc.):
(secondo le  previsioni regolamentari)

	_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
	_________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni presenti negli articoli. 47 (tributi) e 58(entrate patrimoniali) del  “Regolamento Generale delle Entrate Tributariee Patrimoniali  Comunali” sopra citato, accettando la ridefinizione del proprio debito tributario nei confronti del Comune, così come verrà complessivamente quantificata nel provvedimento di accoglimento delle rate.


Amelia,______________
	IN FEDE









La presente domanda deve essere presentata direttamente al protocollo del Comune, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.amelia@postacert.umbria.it" comune.amelia@postacert.umbria.it , o mediante i servizi postali con allegato DOCUEMNTO DI RICONOSCIMENTO

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Amelia, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa:

Titolare:

Titolare del trattamento è il Comune di Amelia, con sede in Piazza Matteotti, 3 – Amelia. Responsabile del trattamento è il SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE, in persona del Dirigente.
Finalità del trattamento dei dati

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

	finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto;


	finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto.


Base giuridica del trattamento

Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Modalità d’uso dei suoi dati personali

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Destinatari

I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva competenza. Tempo di conservazione dei dati

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.

Diritti dell’interessato e contatti

Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio. Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it.



