Comune di Villacidro
Provincia del Sud Sardegna
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO e TRIBUTI
Telefono 070/93442242-241- 286
www.comune.villacidro.vs.it – protocollo.villacidro@pec.it – tributi@comune.villacidro.vs.it

RICHIESTA/CANCELLAZIONE
INVIO
ATTI
DOCUMENTAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA

E

Istanza per la richiesta/cancellazione di invio di atti e documentazione (ad
esempio avvisi di pagamento, avvisi di accertamento, comunicazioni varie
ecc.) attraverso canali telematici quali posta elettronica ordinaria e/o
certificata.
La richiesta riguarda esclusivamente gli atti e comunicazioni inerenti
l’Ufficio Tributi.

Spazio per n° di
protocollo/ricevuta

1. DICHIARANTE - Compilare Sempre
Cognome e Nome________________________________________ Codice Fiscale________________________________________ Sesso_____
Comune di nascita (o Stato estero) ___________________________________________ Provincia ______ Data di nascita ___________________________
Telefono____________________________ Posta elettronica (PEC se disponibile) ____________________________________________________________
Comune di Residenza e prov. ____________________________________________ Via, num. civico______________________________________________

2. TIPO DICHIARAZIONE (barrare casella)
❑ INIZIALE /AGGIORNAMENTO
Il dichiarante, i cui dati anagrafici sono riportati nel punto 1, chiede che l’invio di comunicazioni, atti ecc., riguardanti esclusivamente l’Ufficio
Tributi, avvenga in via telematica nelle modalità appresso descritte. A tal fine

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto, per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità,

di voler ricevere le comunicazioni di cui sopra al seguente indirizzo di posta elettronica e che lo stesso è un indirizzo valido e
personale: (barrare casella)

❑Posta elettronica ordinaria: ____________________________________________________________________
N.B. Le comunicazioni effettuate tramite posta elettronica ordinaria non costituiscono prova dell’avvenuta ricezione delle stesse,
pertanto in presenta di atti e/o comunicazioni in cui sia necessaria la notifica si procederà in via analogica a termini di legge. A titolo
esemplificativo e non esaustivo potranno essere inviate con e-mail ordinaria comunicazioni, avvisi di pagamento (es. tassa rifiuti), richieste di
integrazioni, convocazioni ecc.

❑Posta Elettronica Certificata (PEC): ______________________________________________________________
N.B. Le comunicazioni effettuate tramite posta elettronica certificata costituiscono prova dell’avvenuta ricezione delle stesse, atte
a produrre notifica a termini di legge. La presente dichiarazione di indirizzo PEC costituisce elezione di domicilio elettronico così come disposto
dal Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD di cui al DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82. A titolo esemplificativo e non esaustivo
potranno essere inviate con e-mail PEC oltre alle comunicazioni previste per la e-mail ordinaria anche avvisi di accertamento, ingiunzioni di
pagamento, avvio di procedimento, solleciti di pagamento e qualunque atto comunque denominato inerente l’Ufficio Tributi.

Dichiara inoltre di assumersi la piena responsabilità sull’utilizzo e accesso degli indirizzi di posta elettronica sopra
riportati, sollevando il Comune di Villacidro da un utilizzo improprio degli stessi e di essere consapevole che le comunicazioni e
atti inviati potrebbero contenere dati sensibili soggetti a tutela.

❑ CANCELLAZIONE
Il dichiarante, i cui dati anagrafici sono riportati nel punto 1, chiede che l’invio di comunicazioni, atti ecc., riguardanti esclusivamente l’Ufficio
Tributi, NON avvenga più in via telematica come precedentemente comunicato, ma in modalità analogica nei termini previsti dalla normativa
vigente.
N.B. la cancellazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) può essere fatto solo per i soggetti che, a termini di legge, non sono
tenuti all’obbligo di domicilio elettronico.
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3. Informativa sul trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR), la informiamo che il
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, finalizzato all’assolvimento dei procedimenti amministrativi,
avverrà presso questo Ente con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali acquisiti con la presente possono essere comunicati
ai soggetti preposti alla riscossione. Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al Comune di Villacidro per verificare i dati
che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare ed opporsi al loro trattamento, se trattati
in violazione delle disposizioni di Legge. I dati sono trattati dal personale addetto all’ufficio tributi. Maggiori informazioni sul
sito istituzionale del Comune di Villacidro www.comune.villacidro.vs.it/privacy.html.

4. NOTE e FIRMA
Altre note: _____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Data____________

*Firma del dichiarante ________________________________

*con la sottoscrizione della presente, il dichiarante accetta il trattamento dei dati personali e di aver preso visione
dell’informativa di cui al punto 3.

Nota bene: allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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