COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RAVVEDIMENTO OPEROSO
(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 15 del regolamento approvato con
delibera di C.C. n. 22 del 14/07/2014)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………………………….(………….) il ………………………………………
Residente a ………………………………………………………………………..(…………..) cap…………………
Via…………………………………………………………………n. …………… tel …………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………email/PEC…………………………………………..
In qualità di:
- Proprietario o titolare di diritto reale di godimento:
- Altro (tutore/curatore fallimentare/ecc.)……………………………………………………………………………
- Erede…………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………..
- Rappresentante Legale……………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale…………………………………………………….email ………………………………………….

COMUNICA

RAGIONERIA ED ENTRATE

SETTORE

Comune di Basiglio – Città metropolitana di Milano

AL
COMUNE DI BASIGLIO
Settore Ragioneria ed Entrate
Piazza Leonardo Da Vinci, 1
20080 Basiglio (MI)

Di essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 15 del
Regolamento IUC e di aver effettuato il ravvedimento dell’IMU/TASI per la seguente fattispecie:
- Omesso o parziale versamento in acconto/saldo anno ……………….. (termine del regolare versamento il
…………………………………………..);
- Tardiva presentazione della dichiarazione (termine della regolare presentazione il ……………………….)
e di avere a tale scopo effettuato in data ………………………………. Il versamento di Euro………………….
così determinato (i calcoli sono di seguito riportati):
(1) Imposta: Euro………………………
(2) Sanzione: pari al …………………………% dell’imposta: Euro ……………………………………………..
(3) Interessi al tasso legale in giorni: Euro ………………………………………………………………………
Allega copia dell’attestazione di versamento.

Basiglio, lì……………………….....

FIRMA

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Basiglio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Il DPO (Responsabile della protezione dei dati) del Comune di Basiglio è l’Ing. Bono, amministrazione@bgtech.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art.
6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
I dati raccolti:
 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati;
 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy

Firma……………………………………………………...
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Telefono: 02904521 Indirizzo PEC: basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it

