, lì
al Comune di Sesto Fiorentino
SERVIZIO ENTRATE
Via A. Barducci, 2
50019 – Sesto Fiorentino (FI)
Oggetto: Avvisi di accertamento – Pagamento rateizzato.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

, C.F.
in

telefono

e-mail

visti gli avvisi notificati in data

:

- anno

di €

per tributo

- anno

di €

per tributo

- anno

di €

per tributo

- anno

di €

per tributo

- anno

di €

per tributo

considerata la difficoltà ad effettuare il pagamento nei termini previsti dei 60 giorni dalla notifica, con la
presente si impegna a pagare i suddetti avvisi con le seguenti modalità:

consapevole che, ai sensi del Regolamento Comunale sulle Entrate:
- la rata non può essere inferiore a € 50,00;
- dovranno essere applicati gli interessi legali (dal 01/01/2019 0,8%);
- qualora venga omesso il versamento alla scadenza anche di una sola rata, si decade dal beneficio della
rateazione.

_______________________________
(firma per esteso del dichiarante)
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).

(compilare il modulo e stamparlo, oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile)

