
 

 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
AREA FINANZIARIA – TRIBUTI 
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A decorrere dal 2018, questo Ente intende offrire, ai contribuenti interessati, l’invio delle comunicazioni annuali (Guida 

informativa IMU/TASI e Bolletta TARI) mediante posta elettronica. 

Il contribuente interessato dovrà restiuire all’Ufficio Tributi il presente modello debitamente compilato in una delle seguenti 

modalità: 

• via mail a tributi@bardonecchia.it 

• via fax al numero 0122/909969 

• consegna diretta allo sportello dell’Ufficio Tributi o al Protocollo del Comune 

 
 

MODULO RICHIESTA INVIO COMUNICAZIONI VIA POSTA ELETTRONICA 
 

CONTRIBUENTE 

 

 

 

CODICE FISCALE 

 

 

 

TELEFONO CELLULARE: 

 
 

TELEFONO FISSO: 

 

 

DICHIARA 
di voler ricevere dal Comune di Bardonecchia la guida informativa IMU/TASI e l’avviso di pagamento TARI al seguente 

 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA: 

 

 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: 

 

 

SI IMPEGNA 

a comunicare con sollecitudine al Comune di Bardonecchia ogni eventuale variazione dell’indirizzo di posta elettronica. 

 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY – D. Lgs. 196/03 

Il contribuente acconsente al trattamento dei propri dati personali e dichiara di essere informato che: 

• I dati acquisiti con il presente modulo saranno trattati e conservati dal Comune di Bardonecchia nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per il periodo necessario allo sviluppo 

dell’attività amministrativa correlata; 

• Il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

• I dati potranno essere comunicati a Concessionari di servizi o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di regolamento, possono essere portati a conoscenza di 

questi dati; 

• La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento richiesto, in assenza di questi il provvedimento finale non potrà essere emanato e, nei casi previsti dalla 

legge, saranno applicate le relative sanzioni; 

• Titolare dei dati è il Comune di Bardonecchia; il Responsabile del trattamento dei dati è la Ragioniera Franca PAVARINO.  

• In ogni momento l’interessato potrà esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003 

rivolgendosi all’indirizzo in calce al presente. 

 

 

 

___________________ lì ______________       IL CONTRIBUENTE 

 

          _____________________________ 

 


