COMUNE DI TERNATE
PROVINCIA DI VARESE
Servizio Tributi

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________ il___________________ C.F.____________________________
Residente in_____________________________ Via____________________________________ N°____________
AVENDO VERSATO IN ECCESSO IL/I TRIBUTO/I SOTTOELENCATO/I
ANNUALITA’

TRIBUTO

DATA
VERSAMENTO

IMPORTO
DOVUTO

DICHIARA
Di compensare l’eccedenza di cui sopra
 Non versando
 versando parzialmente €__________ anziché €_____________
Il seguente tributo:
 I.M.U.(Imposta Municipale sugli immobili)
 TASI(tributo servizi indivisibili)
 T.A.R.I.(tassa sui rifiuti)
T.O.S.A.P.(Tassa per l’occupazione di spazio ed aree pubbliche)
 imposta sulla pubblicità
 Altro(specificare)_____________________________

IMPORTO
VERSATO

ECCEDENZA
PORTATA
IN
COMPENSAZIONE

Per l’anno/il periodo di imposta __________________

Il cui versamento

 è stato verificato
 deve essere effettuato

In data____________
TERNATE, li’_________________
Il dichiarante_________________________
Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,
acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto conoscenza che alcuni di
questi potrebbero rientrare nel novero dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento, vale a dire i dati
idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona. I dati particolari saranno trattati nel rispetto delle misure prescritte dal Garante della privacy.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dall'intermediario, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o
automatizzati, esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta e saranno protetti con idonee misure di
sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l'integrità, l'esattezza, la disponibilità e l'aggiornamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento
comporta l'impossibilità per l'intermediario di evadere l'ordine.
Ai sensi del Regolamento, Le è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione o la limitazione del trattamento. Le ricordiamo, inoltre, che può revocare il consenso in qualsiasi
momento, senza peraltro pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato in precedenza,
nonché proporre reclamo all'Autorità Garante (art. 77 del Regolamento). Al termine del rapporto
contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e comunque non oltre i termini previsti
dalla legge.

(Luogo e data)

(Firma leggibile)

Piazza Libertà 19-21020 TERNATE -P.IVA 00261810121
Tel. 0332-942911 Fax 0332 942916
E-mail . tributi@comune.ternate.va.it - Pec: comune.ternate@legalmail.it
Sito web: www.comune.ternate.va.it

