
Comune di Abbiategrasso 

Modello delega 

Al Servizio Tributi 

del Comune di Abbiategrasso 
Piazza Marconi, 1 

20081 Abbiategrasso MI 
comune.abbiategrasso@legalpec.it 

 protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it 
Oggetto: Atto di delega. 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome __________________________________ nome _____________________________________ 

 

Codice fiscale : _____________________________ residente in ________________________________ 

 

Via _________________________________ posta elettronica __________________________________ 

 

Recapito telefonico __________________________ 

 

Delega 

 

il Sig./la sig.ra ________________________________________ (cod. fisc. _______________________)  

e-mail _________ _____________________________________________ tel. _____________________ 

 

□ per la verifica della propria posizione tributaria presso il Comune di Abbiategrasso; 

□ per l’espletamento di quanto necessario ad ottenere il rilascio di modello di pagamento F24 attuale 

o in ravvedimento operoso; 

□ per la verifica e/o integrazione documentale in merito ad eventuali avvisi di accertamento ricevuti 

e per ogni esigenza utile alla regolarizzazione della propria posizione. 

 

La presente delega ha validità fino a revoca espressa. 

 

Dichiara 
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della legge 196/03 e del Regolamento Europeo 

2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 

Abbiategrasso, li __________________ 

 

FIRMA del/la DELEGANTE 

1) ____________________________________________  

(___________________________________________________________________________) 

(Estremi documento di riconoscimento se la firma è apposta in presenza del dipendente incaricato) 

 

 Firma apposte in presenza del dipendente addetto._________________________________________ 

                
data e firma del dipendente davanti al quale viene apposta la firma 

 a mezzo del servizio postale mediante raccomandata R.R.  allegando copia documento d’identità,  

 

 consegnata personalmente all’ufficio del protocollo insieme alla fotocopia non autenticata, di un documento 

d’identità. 
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Comune di Abbiategrasso 

Modello delega 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e aret. 13 
del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per svolgere l’istruttoria del 

procedimento al quale la presente dichiarazione è collegata e verranno trattati, anche con modalità informatiche, 

esclusivamente per tale scopo. Si fa riferimento al procedimento collegato anche per determinare la natura facoltativa o 

obbligatoria del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti ai quali i dati possono 

essere comunicati e l’eventuale ambito di diffusione degli stessi.  Il titolare del trattamento è il Comune Abbiategrasso. I dati 

verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal Responsabile. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui 

all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 

par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 


