
Modulo 1462 IMIS 

Indirizzo di posta elettronica

Liberatoria alla comunicazione al Servizio tributi del Comune di Spormaggiore

Al  Comune di SPORMAGGIORE 
Servizio tributi – 
P.zza di Fiera n. 1
38010 SPORMAGGIORE
PEC: posta  @  pec.comune.spormaggiore.tn.it

FAX: 0461 653566

Il/la  sottoscritto/a  

nato/a a                   il      

codice fiscale 

residente a  Via n°     

telefono  

fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica a cui inviare le indicazioni e i prospetti per permettere di
adempiere agli obblighi di legge riguardanti l'Imposta Immobiliare Semplice e gli altri tributi comunali.

  

In  base  alla  legge  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali,  sono  consapevole  che  l'indirizzo  di  posta
elettronica  e  tutte  le  informazioni  che  comunicherò  verranno  utilizzate  dal  Comune  di  Spormaggiore
esclusivamente  per  finalità  relative  all'applicazione  dell'Imposta  Immobiliare  Semplice  e  ad  altri  tributi
comunali.  Sono  stato  informato  che  sarà  possibile  chiedere  la  cancellazione  dell'indirizzo  e-mail  inviata
all'indirizzo posta  @p  ec.comune.spormaggiore.tn.it qualora riterrò di non avvalermi del suddetto servizio.
Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale, Piazza Fiera 1, Spormaggiore. 

                                  ________________________________________

                        (luogo e data)                                                                                                   (Firma)
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(da compilare a cura del Servizio ricevente)

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  e  inviata  unitamente  a  copia  fotostatica,  non  autenticata  di  un
documento di identità del sottoscrittore, al Servizio Tributi via fax, posta elettronica, tramite un incaricato,
oppure a mezzo posta.
 la sottoscrizione del presente atto è stata posta in mia presenza dal/la signor/a 

____________________________________________________________________________________
della cui identità mi sono personalmente accertato/a mediante 
____________________________________________________________________________________

e dal coniuge signor/a 
____________________________________________________________________________________

della cui identità mi sono personalmente accertato/a mediante 
____________________________________________________________________________________

 la sottoscrizione del presente atto non è stata posta in mia presenza, ma alla stessa è stata
allegata fotocopia non autenticata dei documenti di identità 

Spormaggiore , lì _____________________

                                                                                       ___________________________________________

                                                                            Firma   del  dipendente addetto
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