COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Servizio Fiscalità Locale
P.zza Ganganelli 1 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

Tel. 0541/356265-289-273 – Fax 0541/356202

http://www.comune.santarcangelo.rn.it
Spett.le
Comune di Santarcangelo di Romagna
Servizio Fiscalità Locale
Piazza Ganganelli 1
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

OGGETTO: CORREZIONE DI DATI ERRONEAMENTE INDICATI SU MODELLO F24 IMU/TASI
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il ___________________, Cod. Fisc. ________________________________
residente in ________________________________ in Via ____________________________________ n. _________
Telefono _________________________________ E-mail/Pec _____________________________________________
_
In qualità di legale rappresentante della società _________________________________________________________
________________________________________________ Codice Fiscale ___________________________________
Sede Legale: Comune ______________________________ Via _________________________________ n. _______
_
COMUNICA
Che con riferimento al/ai seguente/i versamento/i IMU/TASI effettuato/i tramite modello F24 (in allegato alla presente
istanza), sono stati commessi i seguenti errori di compilazione:
Elenco versamenti da correggere
Data
versamento

Anno

F24 Compilato
Codice tributo

Acc./Saldo

Importo

Anno

Correzioni da apportare
Acc./Saldo
Codice tributo

Si autorizza pertanto all’ufficio tributi comunale ad apportare le necessarie modifiche contabili agli incassi sopra
menzionati.

DATA __________________________
Firma
________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati)
Il titolare del trattamento è il Comune di Santarcangelo di Romagna. I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative
ai servizi richiesti dall'utente. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali
all'operatività del servizio.
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza
idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento è possibile far valere i diritti previsti
dall'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE , in particolare:
richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione
richiedere la cancellazione
Il suo consenso al trattamento dei dati personali è per le seguenti finalità: raccolta e conservazione dei dati personali da parte del Comune di
Santarcangelo di Romagna esclusivamente al fine della fornitura del servizio, per il tempo necessario previsto per l'espletamento del servizio.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione http://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/privacy

