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CLASSE 3.1.1. – OGGETTO RICORRENTE: 013 modulo_richiesta_discarico_cartella

Al Signor Sindaco (cod. 11)
Al Responsabile del Settore Polizia Locale (cod. 31250)

inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

OGGETTO: Istanza di discarico amministrativo cartella esattoriale. 

Il/la  sottoscritto/a   Codice

Fiscale   nato/a  a   Prov.

( )  il   residente  a   ( )  Via

 n.   recapito telefonico ;

 in proprio nome 

 in  nome  e  per  conto  di   P.I.

 con  sede  in   Via

 n. . 

CHIEDE 

a codesto Ufficio di disporre il discarico amministrativo della somma iscritta a ruolo pari a: 

€   ( )

richiestagli  con  la  cartella  di  pagamento  n.   notificatagli  in  data  ,

relativamente a  Ruolo n. /

Anno di imposta  N. contribuente .

L’iscrizione  a  ruolo  è  stata  erroneamente  effettuata  per  i  seguenti  motivi:



Allega: 

- copia della cartella di pagamento: 

- Altro .

Luogo e data                                            Firma ___________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del D.Lgs 196/2003) 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 si rende noto che i dati da Lei fomiti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la 

valutazione in merito alla presente pratica amministrativa. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica. 

Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti indicati dalla normativa di riferimento. Nel

caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I 

dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne saranno diffusi a terzi. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare 

del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco P.T. del Comune di Sinnai- Responsabile del 

trattamento dei dati è il Capo Settore della Polizia Locale. 

Con la sottoscrizione dell'istanza Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità sopra descritte. 

                                                                                                                                                                                                                     Firma dell'interessato  

                                                                                                                                                                                                   ________________________________

_
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