
                    Al 

                       COMUNE DI FIANO ROMANO   

                 UFFICIO TRIBUTI  
                    Piazza Giacomo Matteotti, 2 

                     00065 Fiano Romano (Rm) 

 
 
 OGGETTO: Richiesta della ricezione dei documenti di versamento IMU in formato digitale.      
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________Codice fiscale ______________ 

nato/a a ___________________________________________________Prov. ___    il ___________ 

residente a ______________________________________________________________Prov.____ 

in via piazza ___________________________________________________________ n_________ 

Codice fiscale ____________________recapiti telefonici __________________________________ 

 

 dichiara di voler ricevere i documenti di versamento del tributo IMU al seguente indirizzo email: 

________________________________________ @ ________________________________ 

 

dichiara pertanto di essere a conoscenza che con decorrenza dalla data di consegna della 

comunicazione al protocollo dell’Ente dell’indirizzo di Posta Elettronica indicato, fatte salve diverse 

modalità di comunicazione espressamente previste da normative vigenti, l’Ufficio Tributi emetterà 

ed invierà gli avvisi di scadenza IMU ordinaria acconto/saldo tramite il nuovo recapito elettronico 

e non più in formato cartaceo. 

Inoltre si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa all’indirizzo email sopra 

indicato. 

INFORMATIVA PRIVACY art.  13 Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i. 

I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni istituzionali,per le 

finalità connesse alla gestione dei tributi comunali. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro 

trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i 

dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è Il COMUNE DI FIANO ROMANO 

avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici 

istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei 

casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito 

www.comune.fianoromano.rm.it  e presso gli sportelli comunali. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come 

descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile presso il Comune. 

 

Data ____________________                                              __________________________________ 

                      Firma  


