AL COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
UFFICIO TRIBUTI
Piazza XXV Aprile n. 1
21010 ARSAGO SEPRIO (VA)

I.C.I. RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ (____) il ______________________
residente a _________________________________ (___) Via ____________________________
codice fiscale _____________________________________

COMUNICA

di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 con riferimento all’imposta
I.C.I. per la seguente fattispecie:
[_] pagamento omesso / parziale in acconto anno ______
[_] pagamento omesso / parziale a saldo anno _______
[_] dichiarazione infedele per l’anno ______
[_] dichiarazione omessa per l’anno _______

E di avere a tale scopo effettuato in data _______________ il versamento di €. __________ così
determinato:
Imposta
Sanzione
Interessi

€. _________,___
€. _________,___ (pari al ____% dell’imposta)
€. _________,___ (al tasso legale per numero _______ giorni)

Allega fotocopia della attestazione di versamento.

Lì, ______________________
____________________________________
(firma del contribuente)
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Dl.gs. 196 del 30 giugno 2003

Si informa che:
•
I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali proprie dei servizi di competenza del Comune.
•
In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici. I dati sono raccolti all'interno
dell'ufficio competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
•
Per motivi di legge, o di regolamento i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti ed uffici pubblici legittimati al trattamento (Altre
amministrazioni Pubbliche - Enti Locali - Enti previdenziali ed assistenziali - Familiari dell'interessato - Organizzazioni di volontariato - Uffici
giudiziari - ecc.) o a soggetti privati nell'ambito di rapporti di servizio che questi intrattengono con il Comune e comunque esclusivamente per
l'espletamento delle funzioni istituzionali.
•
I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti, al di fuori dei casi previsti dalla legge, né saranno oggetto di diffusione.
•
"Titolare" del trattamento è il Comune di Arsago Seprio rappresentato ai fini del D.Lgs. 196/03 dal Sindaco pro-tempore, Claudio Montagnoli.
Responsabile del trattamento dei dati è il Capo Area, rag. Zarini Roberto.
Al Responsabile del trattamento l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo, 7 del D.Lgs. 196/03.

