AL COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA
Via I. Barbieri, 3 - 25080 – Padenghe Sul Garda - BS
Tel. 030 9995643
E-mail: ici@comune.padenghe.brescia.it

OGGETTO: ISTANZA DI AUTOTUTELA in merito a:




I.C.I
I.M.U.
TASSA RIFIUTI

Il sottoscritto
nato a

(

) il

/

/

C.F.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
residente a

(

in via

) CAP

tel/cell. (obbligatorio)

e-mail:


per conto proprio
oppure in qualità di:

 Erede di
C.F.: | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

 Rappresentante Legale della società
C.F. o P.IVA: | | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

con sede a

|

|

|
(

in via

) CAP

tel/cell. (obbligatorio)

e-mail:
PREMESSO
che ha ricevuto notifica:

 DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO:
n°

del

relativo all’anno

notificato il

n°

del

relativo all’anno

notificato il

 DELL’INGIUNZIONE FISCALE:
n°

del

relativo all’anno

notificato il

n°

del

relativo all’anno

notificato il
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 DELLA CARTELLA ESATTORIALE:
n°
relativo all’anno
pretesa tributaria risulta illegittima o infondata e pertanto

che a parere dello scrivente la

CHIEDE



L’ANNULLAMENTO per il seguente motivo:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



LA RETTIFICA per il seguente motivo:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

A tal fine allega la seguente documentazione:
1) ____________________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto è consapevole che l’adozione del provvedimento richiesto è discrezionale da parte di
codesto Ente e che la presente istanza non interrompe né sospende i termini per la proposizione
del ricorso innanzi alla Commissione tributaria.

Informativa trattamento dati personali – art.13-14 Reg. UE n.679/2016
Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti
riguardo al trattamento dei dati personali.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del
trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padenghe sul Garda, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Padenghe sul
Garda Via I. Barbieri n.3, telefono 0309995611, indirizzo email segreteria@comune.padenghe.brescia.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: dpo@studiomlippa.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso obbligo di
legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al
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servizio o di fruire della prestazione.
Durata del trattamento
La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa costituita dal
Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal Massimario di Conservazione della Sovrintendenza Archivistica.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale presso la sede del Comune, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di misure di sicurezza.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I soggetti ai
quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il
Comune dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: amministratore di
sistema, concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso
agli atti; altri soggetti previsti dalla legge.
Diritti dell’interessato
Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati
dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso sia presso gli Uffici
Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi
agli Uffici Comunali nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali:
Telefono: 0309995611 e-Mail: segreteria@comune.padenghe.brescia.it PEC: comune.padenghesulgarda@legalmail.it
La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo trattamento dei
Suoi dati.

Padenghe Sul Garda, ..…./……..../……..…

FIRMA
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