AL COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse
Servizio Entrate
Oggetto: Istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 4, comma
3, del vigente "Regolamento per l'accertamento con adesione" del Comune di
Quarrata
Il/la sottoscritt_ ____________________________________________________________
nat_a_________________________il__________________c.f.______________________
residente a_______________________ in_________________________ n. ___________
recapito telefonico _________________
Premesso che
in data __________________ è stato notificato l'avviso di accertamento n.
_____________
del
_______________
(protocollo
n.
_____________
del
______________ relativo a _______________________ per l'annualità di imposta
_________________
Presenta
istanza di accertamento con adesione in relazione al suddetto avviso di accertamento
a tal fine chiede
che codesto ente voglia formulare entro il termine di 15 giorni l'invito a comparire per la
redazione in contradditorio dell'atto di adesione.
Si da atto di essere a conoscenza di quanto stabilito dal vigente regolamento comunale in
materia e in particolare dell'articolo 3 dello stesso.
Luogo e data _________________________

Firma _______________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 E SS. REGOLAMENTO UE N.679/2016
Il Comune di Quarrata, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali
forniti con la presente istanza è effettuato per le funzioni connesse e strumentali alla gestione della
presente richiesta ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di
procedure informatizzate , garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. E' fatta salva la possibilità
di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in
forma aggregata per elaborazioni statistiche riguardanti il servizio. I dati non sono oggetto di diffusione o di
comunicazione,
fatti
salvi
i
casi
previsti
da
norme
di
legge
o
di
regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art.15 e seguenti del Regolamento UE 2019/679.
Per
ogni
maggiore
informazione
circa
il
trattamento
dei
dati
L'informativa completa disponibile sul sito www.comune.quarrata.it accedendo alla sezione Privacy.

Il titolare del Trattamento è il Comune di Quarrata.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Il Responsabile della protezione dati (DPO) è CAP&G
Consulting S.r.l., (Ing. Giuseppe Pacelli; tel. 0573-7710 E-mail: dpo@comune.quarrata.pt.it)

Luogo e data _________________________

Firma _______________________

