COMUNE DI BOLZANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
COD. FISC. E P. I.V.A.: 00524720240

protocollo@comune.bolzanovicentino.vi.it - comunebolzanovic@legalmail.it
TEL.: 0444/219445 - FAX: 0444/351010
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTI COMUNALI
(TARI-IMU-TASI)
Cognome e Nome
Luogo di Nascita

Data di nascita

Codice Fiscale:
Indirizzo:
Comune
Posta elettronica

C.a.p.
Tel.

In qualità di:
 Proprietario

 Usufruttuario

 Erede di _________________________________________

 Rappresentante legale della Ditta __________________________________ P. IVA ____________________________
COMUNICA
- di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 472 con riferimento
all’imposta____________________________ anno_________________________;
- di avere provveduto al versamento in data ______________della complessiva somma di € ________ così calcolata:
TIPOLOGIA TRIBUTO
€

SANZIONE
€

%

INTERESSI
€

- di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando di una riduzione delle
sanzioni, in la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attività amministrative di accertamento delle quali il sottoscritto o i soggetti solidalmente obbligati hanno
avuto formale conoscenza.
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché di quanto
previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Data________________________

Firma ________________________________

Documenti allegati alla richiesta:
- Fotocopia documento di identità del dichiarante
- Copia ricevute versamento
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIVACY - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N° 679/2016
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, l’ Ente Creditore cui è dovuto il tributo, il diritti, il corrispettivo, la licenza, gli avvisi di pagamento,
ingiunzioni o altre procedure di riscossione coattiva, è “Titolare del Trattamento” dei dati personali ed è tenuto a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo
dei dati personali a Lei riferiti, di cui è in possesso o potrà venire successivamente a conoscenza, che potranno formare oggetto di trattamento in relazione ai
rapporti correlati al presente procedimento, che verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. L’Ente Creditore è contattabile
per l’esercizio dei diritti consentiti dalla normativa vigente all’indirizzo Via Roma n. 2, e all’indirizzo e-mail: segreteria@comune.bolzanovicentino.vi.it. Ente
creditore ha nominato il Responsabile della protezione dei dati Dott. Stefano De Boni, contattabile all’indirizzo e-mail:
deboni.stefano@comune.bolzanovicentino.vi.it. L’informativa completa e i dati di contatto sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente creditore Titolare
del Trattamento al seguente indirizzo : https://www.comune.bolzanovicentino.vi.it/c024013/zf/index.php/privacy/index/privacy

