COMUNE DI
VALLEFOGLIA (PU)

Prot. n. _______________

Provincia di Pesaro e Urbino
del

______/_____/20_____

______________________________________________________________________________________
Comunicazione di Ravvedimento Operoso I.M.U. e TASI
_________________________________________________________________________________________
Al Servizio Tributi del
Comune di Vallefoglia (PU)
Piazza IV Novembre, n. 6
61022 Vallefoglia (PU)
CONTRIBUENTE /DICHIARANTE (compilare sempre)
Il/la sottoscritt_ ____________________________________________________ _________________________________________
telefono _________________________________ @mail ____________________________________________________________
nat_ il _____/_____/_________ Sesso _______ nel Comune di __________________________ ________________________( __ )
Domicilio fiscale/Residente Via/Piazza ___________________________________________________________ C.A.P. ___________
Comune _______________________________________________ ____________________________________________________
Codice Fiscale_P.Iva

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
in qualità di:

□ proprietar_ /titolare del diritto di usufrutto / uso / abitazione, dell’unità immobiliare, nella percentuale del ______________%

□
N.
1.

rappresentante/amministratore della società /ente/condominio _______________________________________________________

Foglio

Numero

Sub

Categoria

Indirizzo (via/piazza n.civico)

2.
3.

COMUNICA
Di aver usufruito dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 472/97 con riferimento all’ Imposta Municipale
Propria (IMU) per omesso o parziale versamento dell’imposta relativa all’anno ______________, e di aver a tale scopo effettuato in
data _________________________ il versamento cumulativo di imposta, sanzioni ed interessi, che si allega in copia, di €.
___________________________ così determinato:

IMPOSTA DOVUTA

€……………………………………………

SANZIONE (pari al __________%)

€……………………………………………

INTERESSI AL TASSO LEGALE (*)

€……………………………………………

Data __________________________
FIRMA
____________________________________________
(*) Tasso legale Anno 2013 – 2,5% (D.M. 12/12/2011 – G.U. n. 291 del 15.12.2011)
(*) Tasso legale Anno 2014 – 1, % (D.M. 12.12.2013 – G.U. n. 292 del 13.12.2013)

(VEDI RETRO)

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦
INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Le comunichiamo che i dati che Lei ci fornisce in relazione ai servizi da noi erogati, obbligatori per l'erogazione dei servizi richiesti,
potrebbero consentire di rilevare dati personali e dati personali sensibili sia per fini amministrativi che per i fini relativi alla evasione degli
incarichi, mandati e pratiche da Lei commissionatici, e saranno conservati nei nostri archivi informa cartacea, elettronica e nelle altre
modalità ritenute idonee per gli scopi perseguiti.
I dati anagrafici, i dati relativi ai servizi erogati e quant 'altro necessario potranno anche essere comunicati, in base alle norme vigenti, per
quanto di competenza, ad altri enti pubblici, a professionisti ed aziende che collaborano alla gestione dei servizi da noi erogati, alle
autorità di pubblica sicurezza e, quando necessario, all'Autorità Giudiziaria. La informiamo altresì che:
-

i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti l'attività da noi svolta, e quindi nel dettaglio ma non esaustivamente:
•
•
•
•
•

gestione delle pratiche istituzionali a noi demandate per norma di legge
gestione delle pratiche inerenti servizi facoltativi erogabili nel! 'espletamento delle funzioni istituzionali
gestione delle pratiche amministrative, fiscali e normative legate alle attività suddette
gestione delle informazioni personali pertinenti e/o preliminari alle attività precedentemente descritte
gestione di corrispondenza e pratiche da parte di organi istituzionali e privati collegati a qualsiasi titolo alle attività da noi svolte, nelle
modalità ritenute da noi idonee di volta in volta;

-

i suoi diritti in relazione ai dati personali raccolti sono quelli di cui all'ari. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto, l'origine, di verificarne l'esattezza e/o
chiederne l'integrazione e/o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, come meglio specificato nelle informative disponibile nelle ns.
strutture e sedi;

-

il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vallefoglia, Piazza IV Novembre n.6 , Tel. 0721/489711, Fax 0721/910247;

-

il responsabile del trattamento dei dati personali designato è il Responsabile del Settore Risorse Tributarie e Patrimoniali – Gestione
Entrate, domiciliato per la carica presso le sedi comunali.

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

