Autocertificazione di regolarità contributiva.

All’Amministrazione Comunale
di
31040 – MEDUNA DI LIVENZA

Il sottoscritto ___________________________________________________, nato a
_____________________________, il _________________________, residente a
Meduna di Livenza, Via ________________________________, n. __________,
vista la deliberazione consiliare n. 25 del 29.07.2015 ad oggetto: “Norma
regolamentare generale per l’accesso a benefici economici o servizi comunali in caso
di stato d’insolvenza del richiedente”, con riferimento alla domanda di
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
presentata al Comune di Meduna di Livenza in data __________,
con la presente, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000,
DICHIARA
(barrare le dichiarazioni che interessano)

di trovarsi in situazione di regolarità contributiva relativamente a tutti i tributi dovuti
al Comune di Meduna di Livenza.

Informativa breve Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati
nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed
amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni,
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I
trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento necessario per adempiere un obbligo

legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune
di Meduna di Livenza; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa . Gli interessati
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web
istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono
disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Meduna di Livenza.

In fede
_________________________

