CITTÀ DI POMEZIA
Città metropolitana Roma Capitale
Settore IV- SERVIZI FINANZIARI
Ufficio tributi ed entrate

All’Ufficio Tributi del Comune di Pomezia
Complesso Selva dei Pini, Piazza A. Cederna
Via Pontina km 31,400- 00071 Pomezia (RM)

OGGETTO: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PER LA PROPRIA POSIZIONE TRIBUTARIA RELATIVA A: ICI-IMU-TARESTARI.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________, nato a __________________________________(_______)
Il ______________________, residente in__________________________________Via ______________________________________________CAP___________
C.F.________________________________________, Tel._____________________________, e-mail______________________________________
CHIEDE
o
o
o
o
o
o

L’ estratto conto relativo ai pagamenti ordinari relativi alla TARES/TARI;
L’estratto conto relativo ai versamenti effettuati per l’imposta ICI/IMU, sulla base delle dichiarazioni presentate;
L’elenco degli avvisi di accertamento notificati relativi all’imposta ICI/IMU;
L’elenco degli avvisi di accertamento notificati relativi alla TARES/TARI;
L’elenco dei tributi iscritti a ruolo per la riscossione coattiva;
Altro:____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Per le seguenti motivazioni:

o

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Pomezia, lì ____________________
Estremi del documento del dichiarante:____________________________
Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento.

Firma
________________________
INFORMATIVA ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Finalità del trattamento e base giuridica I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura
connessi alla gestione delle attività istituzionali e per adempimenti legati ad obblighi di legge. L’origine del trattamento può risiedere in una norma di legge, nell’adempimento di un contratto, nella soddisfazione di una richiesta dell’interessato. I dati verranno
trattati per tutta la durata necessaria per la corretta e completa erogazione della prestazione richiesta, ovvero per il complessivo trattamento dei dati necessario all’attività, coerentemente agli adempimenti connessi agli obblighi di legge. Un trattamento di dati che
si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell'interessato. Obbligo di conferimento dei dati Qualora il conferimento al trattamento dei dati
personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la prestazione richiesta. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Qualora sia previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali, il Titolare si impegna a chiarire all’interessato: • se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese
terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche; • in carenza di quanto
sopra, deve fare riferimento alle garanzie appropriate od opportune e l'indicazione dei mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili. I Vostri diritti L'interessato ha diritto: • di accesso ai dati personali per conoscere
(“trasparenza reattiva”): le finalità del trattamento; le categorie dei dati personali; i destinatari della comunicazione dei dati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; ove possibile, il periodo di conservazione dei dati previsti; • di
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; • di opporsi al trattamento; • alla portabilità dei dati; • di revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del consenso non
può ovviamente concernere i casi in cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento; • di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Pomezia, con sede in p.zza Indipendenza n. 8, Pomezia (Roma).

