AL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI
ELICE
tel 085.9609138 - fax n. 085.9112035
e-mail: tributi@comunedielice.gov.it
P.E.C.:postacert@pec.comunedielice.gov.it

Il/La sottoscritto/a Sig./ra_________________________________ nato/a a _________________________
(Prov. ) ____ il __________ e residente in ________________ via__________________________________
n. _____ telefono n°_____________c.f.:_____________________ in qualità di _______________________
della Soc. __________________________________________ sita in______________________________
via________________________________________________ con la presente CHIEDE la rateizzazione
dell’ingiunzione fiscale n. ___________ per Tassa smaltimento rifiuti anno/i_____________ di un importo
complessivo pari a Euro ______________________ notificata/e nel mio luogo di residenza/domicilio fiscale
nelle date di cui alle in cartelle allegate. La mia richiesta è motivata dalle precarie condizioni finanziarie del
momento che mi rendono impossibilitato/a al pagamento di detto importo alle scadenze stabilite in
cartella. Garantisco fin d’ora che nel caso in cui mi venisse concessa la rateazione nel maggior numero di
rate possibili riuscirei ad assolvere al mio debito tributario. Dichiaro inoltre di non avere procedure
esecutive in corso. Confidando pertanto in un benevolo accoglimento della presente, porgo distinti saluti.

Elice ________________________

In fede _____________________________

Allego copia ingiunzione fiscale n.° ________________________

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 svolgano 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 Elice con sede in Piazza della Libertà n. 1- 65010
Elice; 6. Il responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del Tributo ; 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).

