
  
 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ANNULLAMENTO/RETTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO 

IMU – TASI – TARI . 

 

Io sottoscritto/a , Cod. Fiscale nato a 

   ( ) il _  e residente nel Comune di 

    ( ) in Via      

  tel./cell. ; 

n. , email 

 

CHIEDO 

la rettifica/annullamento di avviso/i prot. n. del 
  notificato/i il per la seguente 

motivazione: 
 

 

 

 

 

 

A tal fine trasmette in allegato alla presente i seguenti documenti: 

 

1.   

2.   

3.   

4.   
 

In fede. 
 

Lì  Firma 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del Regolamento (UE) 2016/679  
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Comune di Gradara è 
finalizzato unicamente all’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri e quindi alla corretta 
esecuzione dei compiti istituzionali nelle seguenti materie: “Gestione delle entrate tributarie comunali” ed avverrà presso l’ente, con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere 
comunicati, portati a conoscenza e trattati dai Responsabili del trattamento interni all’ente, dagli incaricati al trattamento dell’ente e dai 
Responsabili del Trattamento in outsourcing competenti per materia. I dati potranno essere inoltre comunicati o portati a conoscenza di 
responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento 
amministrativo. Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere 
positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio 
ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono riconosciuti: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Gradara. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo. Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Gradara (tel. 0541/823923, e-mail: 
sindaco@comune.gradara.pu.it, pec: comune.gradara@emarche.it). Responsabile del trattamento dei dati interno all’ente è il 
Responsabile dei Tributi Rag. Stefania Giusini (tel. 0541/823909, e-mail: stefania.giusini@comune.gradara.pu.it, pec: 
comune.gradara@emarche.it). Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Gradara è l’Avv. Giuliana Riberti (tel. 

0721/824235, e-mail: griberti@libero.it, pec: giulianariberti@pec.ordineavvocatipesaro.it).  

 

AL COMUNE DI GRADARA 

SERVIZIO TRIBUTI 

Via Mancini, 23 

61012 GRADARA (PU) 


