CITTA’ DI CAMPODARSEGO
- Provincia di Padova –
Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego (Padova) Telefono 0499299816-817-818 - Fax 0499299800

-

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

INVIO AVVISI IMU/TASI PER EMAIL
OGGETTO: Adesione alla proposta del nuovo servizio di spedizione avvisi di pagamento tributi
comunali (IMU/TASI) attraverso servizi telematici (email).
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato il ______________________ residente a ___________________________________________
in via _______________________________________________________ civico ______________

COMUNICA
i seguenti dati per invio degli avvisi relativi a tributi del Comune di Campodarsego:

email :
(scrivere in stampatello maiuscolo ben leggibile es. MARIOROSSI@LIBERO.IT )

nr cellulare

per messaggio sms :

Autorizzo inoltre l’utilizzo della mail e nr cellulare sopra indicati anche a favore dei seguenti nominativi:
ALTRI CONTRIBUENTI
(COGNOME E NOME)

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

Autorizzo ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il
Comune di Campodarsego al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione dei propri
tributi comunali.

Il sottoscritto si impegna infine a comunicare tempestivamente l’Ufficio in caso di variazione di indirizzo
mail/nr telefono.
Data ____________

_________________________________
(Firma)

Il presente modulo debitamente compilato può essere inviato anche via
fax 049/9299800 o per email tributi@comune.campodarsego.pd.it
NOTE IMPORTANTI RELATIVE AL NUOVO SERVIZIO
(1) Il servizio di spedizione via email (gratuito) sarà utilizzato per ogni anno di imposta;
(2) la mail comunicata può essere una mail propria, di una persona di fiducia (es. figlio, proprio consulente fiscale
ecc…) o infine anche la mail utilizzata nell’ufficio dove il soggetto lavora ecc…
(3) la mail indicata potrà essere utilizzata per l’invio riferito ad altre persone/contribuenti previo firma di quest’ultime
per adesione (in pratica una singola mail per più contribuenti es. genitori-figli, ecc…)
(4) al nr di cellulare potrà essere inviato un messaggio sms per avvenuta spedizione via mail dei modelli di
pagamento.

