
 

S.G.T. MULTISERVIZI S.r.l. 
SSoocciieettàà  ccoonn  SSoocciioo  UUnniiccoo  

DDiirreezziioonnee  ee  CCoooorrddiinnaammeennttoo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  TTeeaattiinnoo  

                              C.F./P.IVA 02261620690 - R.E.A. (CH) 164796 
Piazza Municipio, 14 – 66020 San Giovanni Teatino (CH) 

TTeell  00885544446633664455    PPEECC::  ssggttmmuullttiisseerrvviizzii@@ppeecc..ssggttmmuullttiisseerrvviizzii..iitt  
 

 

Mod. CIT/01 DOMANDA DI RATEAZIONE Rev. 2 del 26/02/2020 
Pag. 1 di 2 

 

             tel. 085.4463645                                                                       Pec: sgtmultiservizi@pec.sgtmultiservizi.it  
 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  
È ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. 

Alla S.G.T. MULTISERVIZI S.r.l.   

Piazza Municipio, 14 - 66020 San Giovanni Teatino (CH) 
DATI DEL RICHIEDENTE 

COGNOME 

 

NOME 

 

CODICE FISCALE 

 

NATO/A A                                                              IL 

RESIDENZA  VIA 

MAIL/PEC 

TEL. 

IN QUALITA’ DI  

DELLA 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL’ART.76 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445, IN CASO DI DICHIARAZIONI 
MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, CHIEDO  

SI NO LA MASSIMA RATEAZIONE 

SI NO LA RATEAZIONE IN NUMERO DI ________ RATE  

 

RELATIVAMENTE AL SEGUENTE AVVISO/ATTO 

IL PROVVEDIMENTO VIENE RICHIESTO IN QUANTO ATTUALMENTE LE CONDIZIONI DI REDDITO NON CONSENTONO IL 
PAGAMENTO DELLE SOMME RICHIESTE IN UN’UNICA SOLUZIONE.  

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE, AD EVIDENZA DELLA MOMENTANEA DIFFICOLTÀ ECONOMICO/FINANZIARIA  

ALLEGATO 1 DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE; 

ALLEGATO 2  

ALLEGATO 3   

 

SAN GIOVANNI TEATINO, LI’_________________________________ 

                                                                                                                              FIRMA _________________________________ 
                                                                               

                                                                                                S.G.T. MULTISERVIZI SRL_____________________________________  

TRIBUTO  

NUMERO AVVISO/ATTO  

DATA DI EMISSIONE  

IMPORTO  
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Informativa ex art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (GDPR) 

Gentile contribuente, desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo  (GDPR) prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Al riguardo, la SGT Multiservizi Srl informa che tale trattamento ha lo scopo di consentire 
alla società di poter erogare il servizio al quale Lei vuole accedere. Per l’instaurazione e l’esecuzione di rapporti contrattuali entrerà in possesso di 
dati personali a Voi relativi, acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi.  Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
In seguito all’acquisizione del consenso i dati saranno inseriti nella banca dati della SGT Multiservizi Srl. Con riferimento ai dati di cui in precedenza, 
La informiamo di quanto segue: 

1) Finalità del trattamento: il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato 
 allo sviluppo del procedimento di gestione dei tributi comunali; 
 alla corretta erogazione del servizio ; 
 ad eventuali ulteriori attività strettamente connesse alle precedenti e comunque funzionali alla gestione ed erogazione del 

servizio. 
 I dati raccolti possono venire utilizzati per finalità statistiche. 

2) Modalità del trattamento: il trattamento viene effettuato su supporti cartacei, anche realizzati con l’ausilio di mezzi elettronici, conservati in 
luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dall’amministratore e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, sia su un 
server posto presso la sede della Società che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei 
dati) che presso i server della Società fornitrice del software per la gestione degli iscritti. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei 
dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

3) Conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per i dati anagrafici e reddituali. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà, 
nel caso dei dati obbligatori, la mancata iscrizione e relativa erogazione del servizio richiesto. 

4) Comunicazione e diffusione dei dati: i dati possono essere comunicati all’Amministrazione Comunale e a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi 
della Pubblica Amministrazione) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. I dati 
personali e sensibili non sono soggetti a diffusione, se non in maniera aggregata ed anonima. 

5) Conservazione dei dati: i dati saranno conservati per tutta la durata dei rapporti contrattuali ed anche oltre per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali e/o di marketing. 

6) Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è la SGT Multiservizi srl, in persona del legale rappresentante pro tempore - Piazza 

Municipio,14 – 66020 San Giovanni Teatino (CH). Incaricati al trattamento sono i dipendenti afferenti il servizio di gestione tributi. 
7) Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla sede legale del Titolare del trattamento oppure mediante mail all’indirizzo 
info@sgtmultiservizi.it . 
 
Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 
Il dichiarante, acquisite le informazioni di cui all'art. 15 Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo, acconsente al trattamento dei dati 
personali propri e di quelli sensibili del minore iscritto al servizio, nei limiti indicati nell'informativa sopra esposta, che dichiara di aver letto e 
ricevuto. 
San Giovanni Teatino, lì                       __________Firma  _______________    
 

mailto:info@sgtmultiservizi.it



