
Al Comune di Cividale del Friuli 
C.so P. d’Aquileia n. 2
33043 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

PEC: comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it

alla c.a. Ufficio Tributi

Il/la sottoscritto (delegante)……………………………………………. nato/a il ………………………

a…………………………………….prov……… e residente a …………………………… prov. …….

via/piazza …………………………………………………….. n. ……………….cap…………………...

codice fiscale …………………………………………

DELEGA

Il/la Sig./ra ………………...……………………………………………. nato/a il ………………………

a…………………………………….prov……… e residente a …………………………… prov. …….

via/piazza …………………………………………………….. n. ……………….cap…………………...

codice fiscale …………………………………………

□ al ritiro di ……………………………………………………………………………………………

□ a richiedere per mio conto ………………………………………………………………………..

□ a ricevere per mio conto all’indirizzo: Via ________________________________ n. ___ 

CAP  _______  Città________________________________________  Prov.  ________  

posta  elettronica  __________________________________________________________ 

la documentazione relativa agli avvisi di pagamento inerenti i tributi comunali fino a revoca 

scritta da presentare al Comune di Cividale del Friuli.

- Allegati: fotocopia del documento di riconoscimento del delegante (obbligatorio)  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/16 e delle modifiche al D. Lgs. 196/03 apportate dal D. Lgs. 101/18, il Comune 
informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli 
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché  
per  finalità  di  verifica  autocertificazioni,  pubblicazione  in  albo  pretorio  o  amministrazione  trasparente  e  per  archiviazione  e 
conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del  
GDPR.  Il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Cividale  del  Friuli  in  persona  del  rappresentante  locale  pro  tempore  (Sindaco). 
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell'U. O. Trattamento economico del personale e tributi. I dati 
raccolti potranno essere trasmessi a società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e 
telematici di archiviazione e gestione informatica dei dati, nonché agli altri soggetti indicati nell’informativa completa dell’Ufficio Tributi  
disponibile sul sito web, ove sono indicati i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO). Gli interessati possono 
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.

Data ________________________

Firma

Unità Operativa trattamento economico del personale e tributi - Sede staccata in Piazza Paolo Diacono n. 10 - Primo piano - Tel. 0432/710430      
Fax 0432/710433
E-mail: tributi@cividale.net - PEC: comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it - URL: www.comune.cividale-del-friuli.ud.it
Orario di ricevimento al pubblico: su appuntamento
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