
COMUNE DI MORBEGNO  
UFFICIO TRIBUTI 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI AVVISI DI PAGAMENTO E ALTRA 
DOCUMENTAZIONE TRIBUTARIA TRAMITE POSTA ELETTRONICA 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato a ____________________________________________________ il ______________________ 

e residente in _______________________________, in via  _________________________________ 

Cf_____________________________________ in qualità di _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
autorizza l’Amministrazione Comunale di Morbegno (SO) - Ufficio Tributi all’invio di qualsiasi 
comunicazione attinente i tributi comunali compresi avvisi di pagamento TARI, solleciti, precalcoli IMU 
etc. al seguente indirizzo di POSTA ELETTRONICA  
 

______________________________________________@__________________________________ 

 

Prendo atto che, con la presente autorizzazione, l’Ufficio Tributi è esonerato dall’invio di 

copia anche cartacea di quanto inoltrato in posta elettronica. 

 

data, _______________ Firma per esteso _______________________________________________ 

 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati 
personali trasmessi vengono trattati, con modalità cartacce ed informatiche, al solo scopo di provvedere all’ invio di mail per 
l’informazione e la comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150 del 2000. Dei dati potranno venire a conoscenza il 
Responsabile del trattamento nonché gli incaricati preposti all’ ufficio comunicazione. I dati potranno essere comunicati a 
soggetti che possono accedervi in forza di legge, di regolamento o di norma comunitaria. I dati non verranno diffusi a soggetti 
indeterminati, in qualsiasi forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. In qualsiasi momento 
l’interessato, può avere una conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, può richiedere altresì di modificarli, aggiornarli 
o cancellarli. 
 

Per presa d’ atto ed accettazione: dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. n.196/2003 in relazione ai dati contenuti nel presente documento. 
  
 

Data, _______________ Firma per esteso _______________________________________________ 

 

In caso di adesione, la presente autorizzazione va compilata e consegnata, anche via e-mail, 

all’ufficio tributi, allegando copia di un documento di identità in corso di validità. 


