
            Richiesta di pagamento rateizzato provvedimenti 
IMU-TASI-TARI

Il/la sottoscritto/a:  

nato/a   il   residente a 

via   n.   Codice fiscale  

Tel. n.    E-mail  

Per se stesso, ovvero,

In qualità di   della società  

con sede in    via    n.  

Codice fiscale    P. I.V.A. 

Tel. n.    E-mail  

(segnare la voce che interessa)

       In riferimento agli avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni  

il cui ammontare complessivo è pari a €  

      In riferimento agli avvisi di accertamento TASI emessi per gli anni  

il cui ammontare complessivo è pari a €  

      In riferimento agli avvisi di accertamento TARI emessi per gli anni  

il cui ammontare complessivo è pari a €  

CHIEDE, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali , approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 06/07/2020

di poter assolvere al debito di cui sopra con versamento di n.   rate.

Schio, li  FIRMA                                                                            
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Informativa per il trattamento dei dati personali (Privacy) ai sensi degli artt. 13 e
seguenti  del Regolamento UE n. 679/2016

Il Comune di Schio, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che il trattamento dei suoi dati personali,
forniti direttamente o a mezzo di persona da Lei incaricata, o che sono messi a disposizione del Comune
da  altre  Pubbliche  Amministrazioni  o  Enti  pubblici,  è  finalizzato  esclusivamente  alle  attività  connesse
all'applicazione dei tributi comunali.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016
(detto anche GDPR General Data Protection Regulation).

L’informativa completa sulla Privacy  viene  fornita con modalità telematica, consultando l’apposita sezione
del sito internet del Comune (  www.comune.schio.vi.it ) e accedendo al menù Servizi e Uffici > Tributi >
Informativa Privacy, e con modalità cartacea mediante visione e ritiro dell’apposito modulo presso gli uffici
del Servizio Tributi, in via Pasini n. 45. 
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