Città di
Cava de’ Tirreni

via Corradino Schreiber

tel. 089 682 220

84013 Cava de’ Tirreni (SA)

tel. 089 682 236

www.comune.cavadetirreni.sa.it
serviziotributi@pec.comune.cavadetirreni.sa.
serviziotributi@omune.cavadetirreni.sa.it

Al Dirigente Servizio Tributi
via Corradino Schreiber
84013 Cava de’ Tirreni (SA)

OGGETTO: Autocertificazione degli eredi del contribuente deceduto da allegare all’Istanza di
rimborso IMU/TASI/TARI.
Il sottoscritto _____________________________________ nato il ____________________
a ________________________________________ e residente in _____________________
____________________ alla via _______________________________________________
C.F. ____________________________________
 telefono ________________________ cellulare _______________________________
e-mail ______________________________ PEC ______________________________
in qualità di:
 titolare

 Legale Rappresentante  altro(specificare)__________________________

della Ditta/società/associazione(1): _____________________________________________
C.F./P.IVA ________________________ con sede a _______________________________
via _______________________________________________________ esercente l’attività di
_______________________________________________________________
In qualità di erede di
Dati del contribuente deceduto (compilare a stampatello in maniera leggibile)
cognome/nome ____________________________________________________________
nato/a ________________________________________________ il __________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________
Ai fini del rimborso della maggiore imposta ICI/IMU/TASI (cancellare i tributi non interessati)
versata e non dovuta per l’anno/gli anni: _________________________________________,
ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni e autocertificazioni e consapevole
delle sanzioni previste dalla medesima in caso di dichiarazioni false o mendaci,
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DICHIARA
• che il/la sig./sig.ra _______________________________________________________
è deceduto/a il __________ a ______________________________________________;
• che gli eredi del/della defunto/a sono i seguenti:
1. erede (dichiarante) cognome/nome __________________________________________
______________________ nato/a ________________________________________
il ________________ e residente in________________________________________
via ____________________________________ n._____ lotto/isolato/edificio _____
________ scala ________ piano _________ interno __________ CAP __________
C.F._____________________________ grado parentela _______________________

2. erede - cognome/nome _________________________________________________
______________________ nato/a ________________________________________
il ________________ e residente in________________________________________
via ____________________________________ n._____ lotto/isolato/edificio _____
________ scala ________ piano _________ interno __________ CAP __________
C.F._____________________________ grado parentela _______________________

3. erede - cognome/nome _________________________________________________
______________________ nato/a ________________________________________
il ________________ e residente in________________________________________
via ____________________________________ n._____ lotto/isolato/edificio _____
________ scala ________ piano _________ interno __________ CAP __________
C.F._____________________________ grado parentela _______________________

4. erede - cognome/nome _________________________________________________
______________________ nato/a ________________________________________
il ________________ e residente in________________________________________
via ____________________________________ n._____ lotto/isolato/edificio _____
________ scala ________ piano _________ interno __________ CAP __________
C.F._____________________________ grado parentela _______________________
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• che (barrare le voci che interessano):
o non esiste testamento;
o esiste testamento valido e non impugnato, il cui verbale di pubblicazione è stato
registrato (indicare estremi registrazione) ____________________________________;
o tra gli eredi non esistono incapaci o interdetti;

o gli eredi di cui ai numeri ________________ sono incapaci o interdetti;
o nessun erede ha rinunciato all’eredità;

o gli eredi di cui ai numeri ________________ hanno rinunciato all’eredità con atto
registrato (indicare estremi registrazione) _______________________________________;
o tra il/la defunto/a ed il coniuge è stata pronunciata sentenza di separazione personale,
passata in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi ovvero addebitabile
al coniuge superstite o ad entrambi;
o tra il/la defunto/a ed il coniuge NON è stata pronunciata sentenza di separazione
personale, passata in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi ovvero
addebitabile al coniuge superstite o ad entrambi;
o è stata stipulata delega per la riscossione del rimborso da parte di un solo erede;

• che il pagamento delle somme spettanti a titolo di rimborso avvenga secondo una delle
seguenti modalità:
o accredito mediante bonifico su conto corrente bancario/postale dell’importo
complessivo a favore di uno solo degli eredi appositamente delegato da tutti gli altri:
___________________________________________________________________
(Indicare Cognome, Nome, Codice Fiscale e Firma dell’unico erede delegato alla riscossione)
o mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale dell’importo complessivo a favore
di

uno

solo

degli

eredi

appositamente

delegato

da

tutti

gli

altri

____________________________________________________________________
(Indicare Cognome, Nome, Codice Fiscale e Firma dell’unico erede delegato alla riscossione);
o pagamento, suddiviso tra gli eredi, ciascuno per la propria quota ereditaria, secondo le
modalità indicate:
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

FIRMA

1 ________________________________________________________________________
QUOTA EREDITARIA:_________% PAGAMENTO: bonifico/mandato (barrare modalità scelta)
2 ________________________________________________________________________
QUOTA EREDITARIA:_________% PAGAMENTO: bonifico/mandato (barrare modalità scelta)
3 ________________________________________________________________________
QUOTA EREDITARIA:_________% PAGAMENTO: bonifico/mandato (barrare modalità scelta)
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4 ________________________________________________________________________
QUOTA EREDITARIA:_________% PAGAMENTO: bonifico/mandato (barrare modalità scelta)
Lo scrivente prende atto dell’informativa sul trattamento relativo al presente
servizio/procedimento che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto,
prende atto che le informazioni sui dati personali forniti saranno raccolti e trattati solo per il
procedimento richiesto.
_____________________________________
(firma erede dichiarante)

Allegati:
1.

____________________________________________________

2.

____________________________________________________

3.

____________________________________________________

4.

____________________________________________________

5.

____________________________________________________
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INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR (REGOLAMENTO
U.E. N.679/2016) TRATTATI DAL COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI – V SETTORE SERVIZI
TRIBUTI
Ai sensi dell'art. 13 GDPR (Regolamento U.E. n.679/2016), si forniscono, in coerenza del principio di
trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del
trattamento dei dati:
a) Identità e dati di contatto
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: ….. Comune di Cava de’ Tirreni
Legale rappresentante: Comune di Cava de’ Tirreni
sede in piazza Abbro 1, 84013, Cava de’ Tirreni
Si riportano i seguenti dati di contatto:
telefono: +39 089682111, indirizzo mail:, serviziotributi@comune.cavadetirreni.sa.it, casella di posta elettronica
certificata (Pec): amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) – Titolare
Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR il responsabile del trattamento dei dati personali
(Data protection officer) che è contattabile attraverso i seguenti canali: sede in piazza Abbro 1, 84013, Cava de’
Tirreni, mail pec: luigi.collazzo@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
mail ordinaria: luigi.collazzo@pec.comune.cavadetirreni.sa.it, telefono + 39 089 682136
c) Dati di contatto del responsabile del trattamento dei dati personali (DPO) – Sub – Titolare
Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR il responsabile del trattamento dei dati personali
(Data protection officer) che è contattabile attraverso i seguenti canali:
sede in piazza Abbro 1, 84013, Cava de’ Tirreni, mail pec: stefano.cicalese@pec.comune.cavadetirreni.sa.it mail
ordinaria: stefano.cicalese@comune.cavadetirreni.sa.it, telefono + 39 089 682220
d) Finalità del trattamento e base giuridica
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE
2016/679 per finalità istituzionali relative all’istanza di rimborso IMU/TASI.
e) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del
Titolare per le finalità sopra riportate
f) Trasferimento dati a paese terzo
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo
g) Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i
dati
h) Diritti sui dati
Si precisa che, in riferimento ai propri dati personali, l'utente può esercitare i seguenti diritti:
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano
- diritto di opporsi al trattamento
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato
dall'art. 20 GDPR Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il
trattamento effettuato dal nostro ente è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare
del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il nostro ente in qualità di titolare del trattamento. In merito alle modalità di esercizio dei
sopracitati diritti, l'interessato può scrivere: luigi.collazzo@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
i) Reclamo
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al GARANTE
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DELLA PRIVACY (www.garanteprivacy.it)
j) Comunicazioni di dati
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale del procedimento amministrativo oppure
un requisito necessario per la conclusione di un procedimento amministrativo
k) Conferimento dei dati
L'interessato è obbligato a fornire i dati laddove previsto dal servizio. Il mancato conferimento dei dati non
consentirà all'interessato di procedere al perfezionamento del servizio/procedimento.
k) Finalità diversa del trattamento
Il titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per
cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
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