Al Responsabile della Polizia Municipale
del Comune di Sesto Fiorentino
Via Garibaldi, 9/13
50019 Sesto Fiorentino (FI)

Oggetto: Richiesta di discarico della cartella esattoriale
Il sottoscritto…………………………………………… C.F…………………………...…………………………..………
nato a ……..…………………....……………………….. il ……………….……….................................………………..…
residente a ……………………………………………… via ………….……………………………........……n.…………..
tel………………………………………………………. cell………………………………………….…………...…............
e-mail .............................................................................. PEC ................................................................................................
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………
 consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci così come previsto
dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
 consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445 del 16/12/2000.

CHIEDE
il discarico della cartella esattoriale n. ……………………………………………………………………………………...
emessa da……………………………………………………………………………………………………………………..
verbale/i di accertamento iscritto/i in cartella .......……………………………………………………………………………
cartella esattoriale intestata a ……………..………………………………………………………………………………...
in caso di cartella intestata ad una società indicare i seguenti dati:
con sede……………………………………………………………………………………………………………………..
P.IVA………………………………………………………………………………………………………………………….
C.F. …………………………………………………………………………………………………………………………...
per le seguenti motivazioni:
□ avvenuto pagamento nei termini del verbale/i di accertamento iscritto/i in cartella;
□ mancata notifica del verbale/i di accertamento;
□ avvenuta prescrizione;
□ altro ……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Allega:
1.cartella esattoriale
2.documento d’identità del richiedente
3.altro………………………………………………………………………………………………………………….
Sesto Fiorentino, ………………….
Il richiedente
____________________
Informativa Privacy
Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali del cittadino sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura
precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all’indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il cittadino può visitare il sito all'indirizzo http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/retecivica/privacy (dove scaricare l'informativa completa)

