Al Settore Servizi al cittadino
Servizio Tributi
del Comune di Casalgrande
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ACCOLLO AI SENSI DELL’ART. 91 DEL REGOLAMENTO
GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI CASALGRANDE.
Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________ CF ___________________
Recapito telefonico _______________ E-mail __________________________________________

Comunica di accollarsi l’IMU anno ______ Acconto  Saldo  dovuta dai seguenti
contribuenti:
COGNOME NOME

CODICE FISCALE

per le seguenti unità immobiliari:
FOGLIO

PARTICELLA (MAP)

SUBALTERNO

CATEGORIA

Eventuali NOTE:

e dichiara di essere consapevole che l'accollo dell’IMU dovuta dai contribuenti originari (accollati)
non libera gli stessi dal debito tributario, in caso di mancato pagamento da parte dell'accollante.
Data __/__/____
L’accollante
Firma _______________________
PRIVACY: Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, “il Comune di Casalgrande, in qualità di
Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo
di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In
qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo
mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo. Il
Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo
dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa
completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito
del Comune.
AVVERTENZA: Per le comunicazioni, sia consegnate a mano che spedite per posta o via e-mail (tributi@comune.casalgrande.re.it),
occorre allegare copia del documento di riconoscimento dell’accollante, salvo che la firma sia apposta alla presenza del dipendente
addetto.

Articolo 9, Comma 2: È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario,
previa comunicazione al Comune entro l’anno di effettuazione del versamento.
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