Modello per richiesta adesione alla definizione agevolate delle liti pendenti 2019

ALL’ UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI F E R M O

OGGETTO: Richiesta di definizione agevolata delle controversie tributarie D.L.n. 119/2018
convertito in L.n.136/2018.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ____________________
residente in _____________________via____________________________________ n. ____
Codice fiscale ____________________________________
Telefono ___________________________ mail _____________________________________
__
/ __/ per proprio conto
__
/ __/ in qualità di legale rappresentante della Società
______________________________________________________________con sede legale
a____________________________________ Via_ ____________________________n.___
P.IVA _______________________________________
CHIEDE
-in applicazione della normativa in oggetto e del Regolamento Comunale approvato il 19/3/2019 dal
Consiglio Comunale, la definizione agevolata della seguente controversia tributaria:
n.registro _________________ pendente presso la __________________________________ di
__________________________ e relativa tributo ___________________________annualità _____
A tal fine sceglie la seguente modalità di pagamento del dovuto da effettuarsi autonomamente e non
a richiesta del Comune:
□ in unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
□ (solo in caso di importo dovuto superiore a mille €) in n……. (massimo 20 rate) rate trimestrali a
partire dal 31 agosto 2019 e con applicazione di interessi legali dall’1/6/2019 alla data del
pagamento, come previsto dall’art.5 comma 2 del Regolamento Comunale di cui sopra.

luogo e data

……………………………………….
firma………………………………………….

NB Deve essere inoltrata singola domanda per ogni singolo atto impugnato.

MODALITA’ di PAGAMENTO:
bonifico alle coordinate bancarie:
IBAN: IT 79D 06150 69450 T20010000199
intestato a “TESORERIA COMUNALE – CASSA DI RISPARMIO DI FERMO”
Causale: “Definizione controversia tributaria ICI/IMU/TARI anno XXXX ricorso CT n.

”

INFORMATIVA
Con questa informativa il Comune di Fermo spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i
diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.lgs
196/2003, in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fermo, via Mazzini,4 63900 Fermo.
I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Comune di Fermo per le attività necessarie ai fini della definizione
delle controversie tributarie pendenti.
I dati richiesti nella domanda devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere la definizione della
controversia tributaria pendente individuata nella domanda stessa, ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3,
del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Se i dati riguardano anche i suoi familiari o terzi, lei dovrà informare gli interessati di aver comunicato i loro dati al
Comune di Fermo. L’indicazione del numero di telefono o cellulare o la mail è facoltativa e finalizzata ad una rapida
comunicazione tra il servizio tributi del Comune di Fermo ed il contribuente in relazione al procedimento trattato.
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei
termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero saranno conservati fino al termine per la definizione di eventuali
procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati
personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si
renderà necessaria per la tutela de Comune in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali.
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Il Comune di Fermo attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati
in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti ; il Comune di Fermo impiega idonee misure di
sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita,
dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti e/o
verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati
personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti.
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs.
196/2003,
potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante
per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Il Comune di Fermo, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati
personali.

