
MODULO
RICHIESTA ACCREDITAMENTO “CASSETTO TRIBUTARIO” - SERVIZI ONLINE

COMUNE DI PALERMO

Al Comune di Palermo
Settore Bilancio e Tributi

Piazza Giulio Cesare, 6
PALERMO

e-mail: settoretributi@cert.comune.palermo.it

Il sottoscritto Cognome __________________________ Nome _____________________________
Codice fiscale ____________________________ Data di nascita _______________
Luogo di nascita _____________________________ Documento___________________________
Numero di documento _______________________ n. telefono ___________________________
n. cellulare ____________________________ e-mail____________________________________
Indirizzo ______________________ CAP ________ Comune__________________ Pr. _________
Iscritto all’ordine ____________________________________________________ di Palermo al
n. __________________ dalla data __________________ Provincia _______________

CHIEDE

di essere autorizzato ad accedere al “Cassetto tributario” presente sul Portale dei Servizi online del
Comune di Palermo, per la consultazione della posizione dei contribuenti cui presta consulenza che
abbiano provveduto a delegarlo per l’accesso ai servizi online offerti dal Comune di Palermo.

A tal fine si impegna, sotto la propria personale responsabilità:

- ad acquisire dal contribuente l’autorizzazione alla consultazione del “Cassetto tributario” ed
all’accesso ai servizi online offerti dal Comune di Palermo;

- a fornire, all’atto dell’acquisizione dell’autorizzazione da parte del contribuente, l’informativa sul
trattamento dei dati prevista dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs n.
196/2003);

- a conservare e custodire le autorizzazioni rilasciate dai contribuenti per un periodo di 10 anni
decorrente dalla data di rilascio delle stesse;

- ad utilizzare le informazioni acquisite dal “Cassetto tributario” per i fini consentiti dal Comune di
Palermo;

- ad osservare le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dagli articoli 33 e seguenti e
nell’all. B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In particolare si impegna a rispettare i
canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati di cui all’art.11 del citato
decreto, nonché a verificare che le informazioni acquisite non vengano divulgate, comunicate,
cedute a terzi, né in alcun modo riprodotte;

- a consentire l’accesso nei propri locali al personale del Comune di Palermo per i controlli in merito
all’idoneità delle misure di sicurezza adottate.

Si allega fotocopia del documento d’identità tipo_________________ n. ________________ rilasciato
da __________________________ scadenza _________________________________

Palermo, FIRMA


