LÌ, _______________________
SPETTABILE
UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI LOMAGNA
OGGETTO: RICHIESTA RATEIZZAZIONE PAGAMENTO _______ ANNO _________.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ___________________________
residente in _____________________Via ________________________________________
C.F. ____________________________________ TEL. _______________________________
indirizzo e-mail: _______________________________________________________________
avendo ricevuto la richiesta di pagamento relativo a __________ anno _______, emesso dal
Comune di Lomagna (LC), dell’importo di totali € _________________e trovandosi in difficoltà
economiche
CHIEDE
il riconoscimento del pagamento rateale della predetta somma in n. ______ rate a
partire da ______________________
Lomagna, _________________

FIRMA ______________________________

Informativa sul Trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 Regolamento
UE n. 2016/679).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato
all’assolvimento del pagamento della tassa rifiuti solidi urbani ed avverrà presso il Comune di Lomagna che risulta il Titolare del trattamento. Il
trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi. I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati alla Tesoreria comunale, agli enti di
riscossione - anche coattiva, nonché alle società appaltatrici connesse con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Il dichiarante può rivolgersi, in
ogni momento, al Comune di Lomagna per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare,
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento sopra indicato. I dati verranno conservati sino alla data
di chiusura della posizione tributaria specifica. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del Regolamento
679/2016/UE – compresi i Diritti dell’interessato e l’esercizio dei predetti Diritti è presente sul sito web del Comune di Lomagna
http://www.comune.lomagna.lc.it/c097044/zf/index.php/privacy/index/privacy e a disposizione in modalità analogica presso gli uffici dell’Ente.
Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Samantha Battiston, che risponde alla mail: dpo@studiobattiston.eu e alla PEC:
samantha.battiston@milano.pecavvocati.it.
Responsabile del procedimento è la sig.ra Piguzzi Loredana.
Responsabile del Servizio è la sig.ra Spreafico Dott.ssa Lara.
Il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati
(www.garanteprivacy.it).

Il sottoscritto DICHIARA di aver letto l’Informativa del Trattamento dei dati personali sopra indicata e
ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del
presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’Informativa, anche presente
sul sito web del Comune.

DATA________________

FIRMA _________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

