DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000)

ISTANZA DI RATEAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI
ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE Riservato all’Ufficio

……COMUNE

DI
MONTECCHIO EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Comune Capodistretto della Val
d’Enza

IL SOTTOSCRITTO
Codice fiscale

Telefono

E-mail

Cognome
Nome

Data di nascita

Comune (o Stato Estero) di nascita
Domicilio fiscale

C.A.P.

Sesso [M] - [F]
Prov.
Comune

Prov.

in proprio
in qualità di rappresentante legale della società
in qualità di titolare della ditta

Dati società/ditta
Codice fiscale/Partita IVA

Telefono

E-mail

Denominazione o Ragione Sociale
Indirizzo sede legale

C.A.P.

Comune

Prov.

DICHIARA
• Di trovarsi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà dovuta ai seguenti motivi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

di essere a conoscenza che, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di
sei mesi nel corso del periodo di rateazione:
a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
c. l'importo non può più essere rateizzato;

CHIEDE
La rateizzazione in numero …………. rate degli importi relativi a:
atti di accertamento IMU, prot. n.…………………del……………………………… notificati il …………………..
atti di accertamento TASI, prot. n.………………..del……………………………… notificati il …………………..
ATTESTA CHE
- il saldo dell’ultimo estratto conto relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito è pari ad euro ………………..
- il saldo al 31 dicembre dei conti bancari postali o di deposito era pari ad euro …………………….

-

-

È CONSAPEVOLE CHE
la presente dichiarazione sostitutiva si intende come fatta al pubblico ufficiale e che la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice
penale ed in particolare ai sensi dell’art. 483 c.p. il quale dispone quanto segue: «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un
atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni»;
il Comune potrà richiedere l’esibizione cartacea degli estratti conto

Modalità di invio
La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata via fax 0522/865062 o posta certificata (montecchioemilia@cert.provincia.re.it) corredata della copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Può essere consegnata a
mani presso il Servizio Tributi e sottoscritta dall’interessato in presenza di un dipendente del Servizio Tributi, ovvero presentata già sottoscritta
ma unitamente alla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Comune di Montecchio Emilia, in qualità
di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Montecchio
Emilia, con sede in Montecchio Emilia, Piazza della Repubblica n. 1, cap 42027 Tel.0522/861825
e-mail:ufficiosegreteria@comune.montecchio-emilia.re.it.
pec:montecchio-emilia@cert.provincia.re.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Montecchio Emilia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
Lepida SpA Via della Liberazione 15 Bologna Tel. 051/6338800 email:dpo-team@lepida.it
4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Montecchio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi
trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla
normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,
tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

Data ____________________

Firma ____________________________

