
Al Sig. SINDACO
COMUNE DI CITTADELLA

Oggetto Attestazione  difficoltà  economiche  ai  fini  pagamento  acconto  IMU  2020  entro  16 
settembre 2020

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a a ___________________________ il ../../...., residente a _____________________________

in via ___________________________________________________________________________

C.F.: ___________________________________________________________________________

tel./cell. n. ________________________indirizzo @mail _________________________________

legale rappresentante della ditta ______________________________________________________

con sede a_______________________________________________________________________

in via ___________________________________________________________________________

P.IVA: __________________________________________________________________________

attesta  di  trovarsi,  per  quanto  attiene  al  versamento  dell'acconto  IMU  2020,  in difficoltà 

economiche a causa della pandemia COVID-19 ed al conseguente lockdown, e quindi dichiara di 

aver versato in ritardo l'acconto IMU 2020, comunque entro il 16 settembre 2020, come previsto 

dalla  deliberazione  del  Consiglio  comunale  10  giugno  2020,  n.  17  “Acconto  IMU  2020  – 

Determinazioni”, beneficiando della disapplicazione delle sanzioni e degli interessi.

Firma _____________________________

-  da  consegnare  entro  il  31  ottobre  2020 all'ufficio  Protocollo  a  pena  di  decadenza  dal 
beneficio
- i fabbricati di tipo “D” per la quota Stato sono esclusi dal beneficio
- la parte dal “legale rappresentante” in poi va compilata SOLO in caso di ditte e/o società



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 e 14 Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) ”ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere  
personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cittadella con sede in via Indipendenza, 41 Cittadella (PD) nella persona del Dirigente del 2° Settore, Dott.  
Carlo Sartore;
I dati di contatto del DPO sono : Boxxapps S.r.l. via Torino, 180/a MESTRE (VE) pec: boxxapps@legalmail.it numero verde: 800893984
le finalità di trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti è la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio della  
disapplicazione delle sanzioni e degli interessi in caso di ritardato pagamento dell'acconto IMU 2020 entro il 16 settembre 2020 dovuto a difficoltà  
economiche legate al lockdown per emergenza COVID-19. 
La base giuridica è da ravvisarsi nell'art. 6, lett. a) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali,  
manifestato attraverso l'attestazione di trovarsi in difficoltà economiche a causa della pandemia da COVID-19 e nell'art.  6, lett.e) del Reg (EU)  
2016/679,  ovvero  l'esecuzione  di  un compito  di  interesso  pubblico o connesso all'esercizio  di   pubblici  poteri  di  cui  è  investito  il  titolare  del 
trattamento.
I dati potranno essere trasmessi, al fine dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, all'Agenzia delle Entrate.
I dati raccolti  potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini  
statistici.
I dati trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le  competono  i  diritti  previsti  dal  Regolamento  2016/679/EU e,  in  particolare,  potrà  chiedere  al  sottoscritto  l'accesso ai  dati  personali  che  la  
riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/EU, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di 
Monte Citorio, n. 121, 00186 ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire gli adempimenti previsti dal procedimento finalizzato alla disapplicazione delle sanzioni e degli  
interessi ai contribuenti che pagano l'acconto IMU entro il 16 settembre 2020, per difficoltà economiche a causa della pandemia da COVID-9 ed al  
conseguente lockdown.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell'iter procedimentale.
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