
Spett.le 
UFFICIO TRIBUTI 
COMUNE DI DRENCHIA  
 
e-mail: anagrafe@com-drenchia.regione.fvg.it 

 

MODULO DI RICHIESTA 

INVIO AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI I.U.C. (IMU-TASI-TARI) VIA E-MAIL 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________________ a ___________________________________________________ 

residente a _________________________________________________ Prov. ________ CAP ____________ 

Via/Piazza____________________________________________________________________ n. _________ 

Codice Fiscale _____________________________________ n. tel./cell. _____________________________ 

Indirizzo e-mail: 

________________________________________ @ _____________________________________________ 

CHIEDE L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI 

I.U.C. TRAMITE POSTA ELETTRONICA 

alle condizioni sotto riportate: 

• il Comune di Drenchia, in prossimità delle scadenze, invierà l’avviso di pagamento all’indirizzo di 

posta elettronica indicato nel presente modulo; 

• l’attivazione del servizio sostituirà la spedizione cartacea; 

• il Comune di Drenchia non sarà responsabile del mancato recapito in caso di disservizi legati 

all’indirizzo di posta elettronica dell’utente (casella piena, indirizzo errato ecc.) e in caso di modifica 

non tempestivamente comunicata; 

• Il Comune di Drenchia si riserva comunque la possibilità di effettuare invii tramite posta ordinaria o 

raccomandata all’indirizzo di recapito. 

 

_______________________________________  ___________________________________________________________ 

(luogo e data)     firma del dichiarante) 
 

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 cartacee 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. 196/03 in relazione ai dati contenuti nel presente 

documento. 

 
Firma per esteso ___________________________________________ 


