COMUNE DI MORBEGNO
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Via S. Pietro, 22 – 23017 MORBEGNO (SO)
Tel. 0342 606211 – fax 0342 614530
www.morbegno.gov.it
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ISTANZA RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI
Al

Spazio riservato al protocollo

COMUNE DI MORBEGNO (SO)
SERVIZIO TRIBUTI
Via S. Pietro, 22
23017 MORBEGNO (SO)

CONTRIBUENTE (compilare sempre)
Cognome e Nome (ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Residente (o sede Legale) nel comune di

Codice fiscale

Prov.

Via

n. civico

Telefono

RICHIEDENTE (compilare se il contribuente è deceduto o se diverso da persona fisica)
Cognome e Nome del dichiarante

Codice fiscale del dichiarante

Residente (o sede Legale) nel comune di

Prov.

Via

In qualità di

n. civico

Telefono

CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI TRIBUTI:
Tributo

Anno

Rata/acconto/saldo

Importo

Importo da rateizzare

Scadenza rata

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con Delibera di C.C. n.33 del 08.07.2013
RICHIEDE
di poter versare l’importo indicato sopra in n. _____________ rate con scadenza _________________________________
(mensile/bimestrale etc.)

SI

DICHIARA

a tal fine di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 12 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui
all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione s volgano trattamenti ricompresi nelle finalità
precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 5. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Morbegno (SO) con sede in via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO); 6. Il responsabile del
trattamento è il Funzionario Responsabile del Tributo, con sede in via S. Pietro, 22 – 23017 Morbegno (SO); 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

Data

Firma

__________________________

________________________________

