Spazio riservato Ufficio Protocollo

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE FINANZA E TRIBUTI

BENEFICIO ACCONTO IMU 2020 CAUSA COVID-19
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato il ____/____/_______
a ______________________________ e residente a_____________________________Prov._____
CAP ____________in ______________________________________________________ n° _____
Tel ________________________ email. _______________________________________________
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000.
DICHIARA CHE
 Ha registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19;
 Ha effettuato il versamento della rata di acconto IMU successivamente al 16 giugno ed
entro il 30 settembre 2020.
Pertanto, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 12/06/2020,
CHIEDE
 Di essere esonerato dall’applicazione delle sanzioni e degli interessi sull’acconto IMU
2020.
Allega all'istanza:


Documento di riconoscimento.

Addì _____________________

Firma
________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La scrivente GE.SE.T. Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679, utilizza i dati esclusivamente per le finalità istituzionali
previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche
mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni
di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003, nonché degli obblighi imposti agli operatori
della riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali.
Nell’ambito dei diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003, Lei può ottenere dal
Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell’esistenza di dati personali che Lo riguardano
e la loro comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici.
I restanti diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 possono essere esercitati con
richiesta rivolta direttamente al Comune.
Il Titolare del trattamento dei dati personali é il _________

Li, _____/_____/_____

_____________________________
(firma)

