U.O. Tributi Locali

Via San Francesco 13
34074 MONFALCONE GO
Tel. 0481 494740 – Fax 0481 494163
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it
e-mail: icpaffissionitosap@comune.monfalcone.go.it

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ PERMANENTE
VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE – PROPRIETA’
COMUNE DI MONFALCONE
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _________________________

il _____________ residente in__________________ via____________________________ n

tel./cell. _______________________ Cod. Fisc/P.IVA______________________________________

e-mail ___________________________________

in nome e per conto
di/della ditta _______________________________________c.f. ________________________

residente/con sede in ________________________ via_________________________ n. ______

e-mail _________________________________ tel./cell. _______________________________
DICHIARA
dichiara che dal ____________
la ns. società ceduta e

la ns. ragione sociale sarà la seguente

Casella di cont

cambierà proprietà

COGNOME/DENOMINAZIONE

NOME

DOMICILIO FISCALE (Via e numero civico)

COMUNE

CODICE FISCALE

P.IVA

U.O. Tributi Locali

Via San Francesco 13
34074 MONFALCONE GO
Tel. 0481 494740 – Fax 0481 494163
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it
e-mail: icpaffissionitosap@comune.monfalcone.go.it

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ PERMANENTE
VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE – PROPRIETA’

Data, ____________________
_____________________
(firma)

Privacy: informativa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte
vengono trattati sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente
procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal
Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Finanziaria il cui nominativo è disponibile nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per
richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato
Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure presentata o inviata unitamente a fotocopia
semplice di un documento di identità.

