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MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DEI DOCUMENTI E DELLE 

COMUNICAZIONI TRAMITE IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA 

 
                 Al Comune di Lumezzane 
        Via Monsuello, 154 

                                                                        
Servizio Tributi 

         

Il Servizio tributi offre la possibilità di comunicare tramite posta elettronica per: 
 
� ottenere informazioni e/o documentazione (conteggi IMU, modelli pagamento IMU) in sostituzione al 

tradizionale servizio postale; 
� comunicare con l'ufficio scrivente senza recarsi presso la sede evitando nel contempo possibili attese allo 

sportello.  
 
Tale sistema consente di ricevere tutta la documentazione in tempi brevi e senza rischi di smarrimento 
o di ritardo. 
Per fruire dei suindicati servizi e per ricevere tutti i documenti direttamente tramite posta elettronica è 
obbligatorio il consenso. 
La invitiamo pertanto a compilare e sottoscrivere la seguente autorizzazione: 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome e nome   

Codice fiscale   

Nato/a a Prov. il 

Residente in Prov. CAP 

Via   

 

AUTORIZZA 
 

il servizio tributi  ad inviare i documenti e le comunicazioni relativi all’imposta municipale propria (IMU) a 

mezzo posta elettronica, in sostituzione dell'invio mediante servizio postale. 

L'indirizzo e-mail al quale si chiede di inviare i documenti e le comunicazioni è il seguente: 
(scrittura leggibile /compilare obbligatoriamente il campo e-mail personale o, in alternativa, e-mail persona 

delegato): 

 � e-mail personale _______________________________________________________________  Tel.______________________________ 

 � PEC: __________________________________________________________________  Tel.______________________________ 

 � e-mail persona delegata  _______________________________________________________ Tel.________________________________ 
Tel.______________________________  

La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata da entrambe le parti con 

apposita comunicazione. 

 
N.B.: Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell'addetto, allegare fotocopia di un documento d'identità del 
sottoscrittore. 

 
 
 

Data _______________________                          _________________________________ 
                                                                             (firma leggibile)  
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei 

dati personali è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della 

Conciliazione, 10 

00193 Roma Ghirardini Daniela 

 

 

 
 


