A Equitalia Servizi di riscossione SpA

RP1

RICHIESTA DI NOTIFICA A MEZZO PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)
(art. 26 DPR n. 602/1973)

SOLO PER PERSONE FISICHE
Il/La sottoscritto/a.………………………….……………………………. nato/a il.…………………………...............
a…………………………………………..… (Prov……) codice fiscale…………………………………..……….......
Comune………….…………...………………...…………………………………………………………...(Prov……)
indirizzo………..………………………………………………………………………………….…… CAP………….
telefono…………………………………………..

CHIEDE1
la notifica degli atti della riscossione2 al seguente indirizzo PEC
la variazione dell’indirizzo PEC precedentemente comunicato ai fini della notifica degli atti della
riscossione come segue
la revoca del seguente indirizzo PEC dichiarato in data …………………………… ai fini della notifica degli
atti della riscossione
…………………………………………………………………………………………………………………………..3
Il/La sottoscritto/a è consapevole che, in caso di nuova richiesta o variazione della casella PEC, la
procedura di notifica tramite posta elettronica certificata avrà efficacia dalla data del messaggio di
conferma della validità, inviato da Equitalia all’indirizzo PEC sopra indicato, mentre, in caso di revoca,
l’efficacia della medesima avrà decorrenza dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione di
questa richiesta. In ogni caso la notifica non riguarderà gli atti emessi prima dell’1 giugno 2016.
Relativamente al trattamento - consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 26, comma 2, DPR
602/1973 - dei dati personali conferiti con questa richiesta, il sottoscritto dichiara di aver preso visione
dell’informativa ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data ………………………………….……

Firma ……………………………………….…....

La richiesta può essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo richiesta.notificapec@pec.equitaliaspa.it
oppure presentata presso un qualsiasi sportello di Equitalia.
Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e
sottoscritta allo sportello.

1

Ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR n. 602/1973, come modificato dall’art.14 comma 1 del Dlgs n. 159/2015. E’ possibile barrare solo una delle tre opzioni.
Cartella di pagamento, avviso di intimazione, preavviso di ipoteca, comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca, comunicazione preventiva di fermo, comunicazione del fermo, pignoramento presso terzi,
proposta di compensazione art. 28-ter, pignoramento immobiliare, dichiarazione di surroga di pagamento.
3
Scrivere in modo chiaro e leggibile e assicurarsi che si tratti di casella di Posta Elettronica Certificata univocamente ed esclusivamente riconducibile al richiedente che deve essere altresì titolare della
medesima.
2
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SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE
Equitalia Servizi di riscossione SpA, Agente della riscossione per l’ambito provinciale di……………......

allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell’art.
45 del DPR n. 445/2000.
OPPURE

attesto, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è
apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra ……………………………..…………….........................
identificato/a mediante documento di riconoscimento………...…………… numero…………..……….
rilasciato da ……………….………………………………………….……… in data …………….……......
Data ……….……… Nome, cognome e firma del dipendente addetto ….…….……………………………

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Io sottoscritto/a………………………………..……………..…………………………………………………............
delego il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………..................................................................

a consegnare la presente richiesta;
a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione e/o provvedimento
connesso alla presente richiesta.
Luogo e data…………………………………….

Firma del delegante …………………………………….…

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13, del D.lgs. n. 196/2003)
Equitalia Servizi di riscossione SpA, Titolare del trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali previste dalla legge,
utilizza i dati che La riguardano ed, in particolare, l’indirizzo di posta elettronica certificata da Lei fornito, per dar seguito
alla presente “richiesta di notifica a mezzo PEC”, avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 2, del DPR n.
602/1973.
Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente
correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni
di cui all’art. 11 Dlgs n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti dall’art. 4 del Codice Deontologico dei Concessionari e
degli Ufficiali di riscossione (D.M. 16/11/2000) e dall’art. 35 del D.lgs. n. 112/1999.
Il conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario.
La società potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, indirizzo) da Lei indicati, per le comunicazioni inerenti alla
richiesta.
I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità di cui sopra, possono essere
comunicati:
•
ad altra società del Gruppo Equitalia;
•
ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;
•
ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento.
Lei ha il diritto (art. 7 Dlgs n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che
La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento.
Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a Equitalia
Servizi di riscossione S.p.A., Responsabile pro-tempore presso la Funzione “Legale” , via Grezar 14 – 00142 Roma,
oppure all’indirizzo di posta elettronica: privacy@equitaliariscossione.it
Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.gruppoequitalia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente.
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