Spett.le
Comune di Cossato
Ufficio Entrate Patrimoniali, Tributarie e Fiscali
P.zza Angiono, 14
13836 Cossato (BI)

RICHIESTA ATTIVAZIONE / CANCELLAZIONE ACCOUNT
PER IL SERVIZIO “PORTALE TRIBUTI ON-LINE”

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
nato il

a

prov.

codice fiscale
n. civico

residente in (indirizzo)
CAP

Comune di

telefono

prov.

e-mail

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
1) di agire
per conto proprio
oppure

in qualità di

per conto della seguente persona giuridica:

Ragione sociale:
Codice fiscale

Partita IVA

con sede in (indirizzo)
CAP

Comune di

civico
Prov.

2) di garantire che i dati personali forniti sono veritieri, corretti ed aggiornati, assumendo ogni
responsabilità in ordine alla correttezza ed alla veridicità delle informazioni fornite;
3i di impegnarsi all’integrale rispetto sia di ogni regola e contenuto legale riportati all’interno del sito e
conferendo la più ampia manleva al Comune di Cossato da ogni connessa responsabilità;
4) di assumersi ogni connessa responsabilità di natura civile, amministrativa o penale, ad adoperare le
necessarie cautele per assicurare la segretezza delle credenziali e la diligenza e custodia delle
medesime in suo possesso e ad uso esclusivo, sollevando integralmente il Comune;
5) di conoscere le funzionalità del servizio e dello scopo per cui esso è stato realizzato;
6) di voler usufruire del servizio al solo fine di avere un quadro più completo e puntuale della propria
posizione contributiva;

RICHIEDE
(barrare la casella corrispondente):
l’attivazione di un account (username e password) per accedere al servizio on – line “Portale
Tributi online” (solo in caso di impossibilità alla registrazione online);
la cancellazione del proprio account di accesso al servizio “Portale Tributi online”
la modifica dell’indirizzo email registrato al Portale Tributi online con il seguente

COMUNICA
che, in caso di richiesta di attivazione del servizio, le credenziali di accesso al servizio dovranno essere
notificate al seguente indirizzo email: (preferibilmente PEC):

AUTORIZZA
il Comune di Cossato al trattamento dei dati personali, indicati nella presente istanza, esclusivamente
per il procedimento amministrativo legato alla gestione dell’account per il servizio “Portale Tributi online”
(a norma del Regolamento Comunale del 28 marzo 2007 “Regolamento sulla riservatezza dei dati
personali “e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali“ e
ss.mm.)

Luogo:
Data:

FIRMA ______________________

Modalità di invio
Il modulo può essere inviato in uno dei seguenti modi:
1) stampato, compilato e sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata (ex art. 65 Codice
dell’Amministrazione Digitale - CAD) all'Ufficio Protocollo del Comune di Cossato : protocollo@comune.cossato.bi.it
2) stampato, compilato, sottoscritto con firma autografa, allegando una copia di un documento di identità in corso di
validità, e inviato per email: protocollo@comune.cossato.bi.it o per posta: Comune di Cossato – Piazza Angiono, 14 –
13836 Cossato (BI)

