AL COMUNE DI PALERMO
AREA DELLE ENTRATE E DEI TRIBUTI COMUNALI
U.O. IMPOSTA DI SOGGIORNO
PALERMO

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000, N. 445. S.M.I.
CONFERIMENTO DELLA DELEGA PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO TRAMITE IL PORTALE

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ il____/_____/_____
Codice fiscale ___________________________________________________________________
Residente in ____________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________ civico_______
Telefono ___________________________ email_______________________________________
Pec___________________________ Documento di identità n.___________________________
Rilasciato da _____________________________________________ in data____/_____/_____
Titolare della/e strutture _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NELLA QUALE PUÒ INCORRERE IN CASO DI
DICHIARAZIONE MENDACE E FALSITÀ IN ATTI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 75 E 76 DEL
DPR 445/2000, E DELLE NORME SPECIFICHE,

DELEGA
Il/la Sig./Sig.ra__________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ il____/_____/_____
Codice fiscale ___________________________________________________________________
Residente in ____________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________ civico______
Telefono ___________________________ email______________________________________
Pec__________________________ Documento di identità n.___________________________
Rilasciato da _____________________________________________ in data____/_____/_____

Con il conferimento della delega si autorizza il delegato ad accedere per suo nome e conto al
portale dell’imposta di soggiorno al fine di:
- Provvedere a rendere le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal regolamento e/o
dalla normativa vigente in materia;
- Provvedere a qualsiasi ulteriore adempimento, connesso alla gestione dell’imposta di
soggiorno tramite il portale.
La presente delega è valida per l’accesso al portale dell’imposta di soggiorno, previa
identificazione del delegato/a con credenziali SPID o CIE, fino alla data ___/_____/___ e
comunque non oltre il 30/11/2022 salvo eventuale revoca da parte dello stesso.
La presente delega viene rilasciata nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 7
dell’art. 64-ter del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) precisando che la stessa
DECADRA’ qualora il decreto apporterà rilevanti modifiche in materia.
Si dichiara, altresì, di essere consapevoli che le responsabilità derivanti da inadempimenti da
parte del delegato ricadranno sul sottoscritto/a nella qualità di delegante.
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato e del
delegante.
Palermo, ____/_____/_____

_________________________
Firma del delegato

_____________________
Firma del delegante

Informativa Privacy: ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e della normativa nazionale.
Il Comune di Palermo, in qualità di titolare del trattamento, con sede legale in Palermo, P.zza Pretoria, è
rappresentato dal Sig. Sindaco pro tempore (sindaco@comune.palermo.it);
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – “DPO”) può essere contattato tramite
email: rpd@comune.palermo.it (i dati personali del Responsabile potranno essere visualizzati nell’informativa sulla
privacy pubblicata nell’home page del sito istituzionale del Comune di Palermo a pie’ di pagina);
I dati personali degli Interessati, compresi quelli relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento
UE, sono trattati dal Comune di Palermo, nel rispetto delle previsioni di legge, limitatamente a quanto necessario
rispetto alle finalità perseguite nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di Imposta di Soggiorno,
istituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 09/04/2014 che ne ha approvato il vigente Regolamento,
nonché per funzioni direttamente connesse a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge;
Gli interessati possono avvalersi dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17) se
applicabile, di limitazione (art.18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20) se applicabile, di opposizione (artt. 21 e
22). Tali diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sottoindicati:
- Titolare trattamento dati: protocollo@comune.palermo.it;
- Responsabile protezione dati: rpd@comune.palermo.it.
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo
all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. Maggiori e
più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento sono fornite nell’”Informativa” completa disponibile sul portale
dell’imposta di soggiorno al seguente link: idsportale.comune.palermo.it.

I sottoscritti dichiarano di avere preso visione della sopra riportata informativa.
Palermo,

____/_____/_____

_________________________
Firma del delegato

_____________________
Firma del delegante

