
MODULO DI COMUNICAZIONE INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA (E-MAIL / PEC) PER NOTIFICA DEGLI ATTI 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_____________________________________________________________ 

RESIDENTE IN      _______________________________PROV.___________CAP________________ 

VIA_____________________________________________________  N° __________ 

NUMERO TELEFONO___________________________CELLULARE___________________________ 

Codice fiscale____________________________   PARTITA IVA _____________________________  

In nome proprio /per conto di ______________________________________ (persona giuridica) 

AUTORIZZA  

(barrare le caselle per le quali si autorizza) 

Il Comune di BORGOMARO ad inviare, a tempo indeterminato fino a revoca espressa: 

 AVVISI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI 

 SOLLECITI DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI 

 PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU / TASSA RIFIUTI 

 COMUNICAZIONI GENERICHE DA PARTE DELL’UFFICIO TRIBUTI 
 

tramite posta elettronica (e-mail / PEC) con accettazione dell’invio ai sensi dell’art. 60, comma 7, 
del D.P.R. 600/1973. 
L’interessato comunica il proprio consenso all’utilizzo della posta elettronica (e-mail/pec) ed 
allega, al presente documento, la fotocopia della carta d’identità. La revoca e/o modifica della 
presente autorizzazione potrà essere effettuata da qualunque delle parti con comunicazione 
scritta all’indirizzo sotto indicato. 

SEGNARE CON UNA CROCETTA LA CASELLA CORRISPONDENTE ALL’INDIRIZZO E-MAIL E SCRIVERE 
IN MAIUSCOLO (LEGGIBILE) L’INDIRIZZO A CUI INVIARE 

 Non PEC______________________________@________________________ 
 

 PEC___________________________@________________________ INDICANDO SE: 
 

 Intestato al richiedente 

 Intestato a soggetto di cui all’art. 12, comma 3, D.Lgs. 546/1992 ovvero al coniuge, 
parente o affine entro il quarto grado specificamente indicato di ricevere a mezzo 
PEC le notifiche per conto del richiedente 
 

INFORMATIVA PRIVACY art 13 Regolamento UE 2016/679: Titolare del trattamento è il Comune di BORGOMARO che 
li tratterà direttamente con suoi autorizzati o avvalendosi di responsabili esterni. I dati possono essere comunicati 
nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti 
sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di 
accesso agli atti.  

L’informativa completa è visionabile sul sito https://www.comune.borgomaro.im.it 
Il diritto di accesso a favore dell’interessato, ai sensi dell’art 15 e ss del Reg. UE 2016/679, può essere esercitato 
compilando l’apposito modello disponibile presso gli uffici comunali. 
E’ possibile esercitare i diritti di cui al regolamento UE 2016/679 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, 
cancellazione, blocco dei dati trattati in violazione alla legge) rivolgendosi al Comune mediante i riferimenti disponibili sul 

sopraindicato sito istituzionale https://www.comune.borgomaro.im.it 
In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'elenco dei destinatari comunicandolo ai nostri uffici 
utilizzando i recapiti sopra indicati. 

            DATA___/____/20____ FIRMA  _______________________________ 
 

MODALITA’ INVIO DOCUMENTO (necessario allegare documento di identità valido) 

Presso ufficio Protocollo del Comune di BORGOMARO, oppure tramite i seguenti indirizzi: 

MAIL: tributi@comune.borgomaro.im.it                PEC: protocollo@pec.borgomaro.im.it 

http://www.comune.chiusavecchia.im.it/
http://www.comune.chiusavecchia.im.it/
mailto:tributi@comune.pievediteco.im.it
mailto:comune.pievediteco@postecert.it

