
 

 

COMUNE   DI   CIVO 
Provincia di Sondrio 

23010- Frazione Serone 65 - Civo 
telef. 0342/650073       ufficioragioneria@comune.civo.so.gov.it 

c.f. 00115160145 

 
UFFICIO TRIBUTI 

 
SERVIZIO RICEZIONE TRAMITE  POSTA ELETTRONICA 

(avviso di precalcolo IMU-TASI e avviso di pagament o TARI) 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  

nato a _____________________________________________ il ____/___/________________ 

e residente in __________________,  in via  ________________________________________   

Cf_____________________________________ 

autorizza l’Amministrazione Comunale di Civo   - Ufficio Tribut i  all’invio delle  comunicazioni 
relative  all’Ufficio (ossia precalcolo IMU, TASI e AVVISO di pagamento TARI)  attraverso POSTA 
ELETTRONICA,  verso il proprio 
indirizzo E-Mail __________________________________ _@___________________________ 

i sottoelencati servizi  

□ precalcolo IMU (scheda Imu e modelli  F24 per il pagamento) 

□ precalcolo TASI (scheda tasi e modelli  F24 per il pagamento) 

□ avviso di pagamento TARI (bolletta tari e modelli F24 per il pagamento) 

 

Con la ricezione della mail prendo atto che il Comune non mi invierà il cartaceo. 

 

data, _______________ Firma per esteso  _______________________________________________ 

 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/2003 “ Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante il “ Codice in materia di protezione dei dati personali” , si informa che i dati 
personali trasmessi vengono trattati, con modalità cartacce ed informatiche, al solo scopo di provvedere all’ invio di mail per l’ 
informazione e la comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150 del 2000. Dei dati potranno venire a conoscenza il 
Responsabile del trattamento nonché gli incaricati  preposti all’ ufficio comunicazione. I dati potranno essere comunicati a 
soggetti che possono accedervi in forza di legge, di regolamento o di norma comunitaria. I dati non verranno diffusi a soggetti 
indeterminati, in qualsiasi forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.In qualsiasi momento l’ 
interessato, può avere una conferma dell’ esistenza dei dati che lo riguardano, può richiedere altresì di modificarli, aggiornarli 
o cancellarli. 
 
Per presa d’ atto ed accettazione. 
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs 196/03 in relazione ai dati 
contenuti nel presente documento. 
  
Firma per esteso 
___________________________________________ 


