COMUNE DI NORMA
PROVINCIA DI LATINA
UFFICIO TRIBUTI
P.zza 1° Maggio,13 – 04010 NORMA - P. IVA 00125240598
Tel. 0773/352809 - Fax 0773/354186
http://www.comune.norma.lt.it – tributi@comune.norma.lt.it

all'Ufficio Tributi
del Comune di Norma
P.zza 1° Maggio 17
04010 NORMA

OGGETTO:

Richiesta assegnazione/duplicato PIN per registrazione Servizio Tributi Online del Comune di
Norma

Il/La sottoscritto/a

C.F.

nato/a a

il

residente in

tel.

documento di riconoscimento

n°

rilasciato da

il

scadenza

RICHIEDE
l'assegnazione

il duplicato

di un codice PIN necessario per la registrazione al Servizio Online dei Tributi Comunali.
Il richiedente riconosce che l’utilizzo PIN è strettamente personale e pertanto deve essere custodito con cura in un luogo sicuro per
evitare registrazioni al servizio da parte di altre persone.
Riconosce inoltre che tutte le richieste di consultazione effettuate mediante l’utilizzo PIN effettuate, saranno imputate al richiedente e
pertanto con la sottoscrizione del presente modulo, solleva il Comune di Norma da ogni responsabilità connessa all’utilizzo improprio
del PIN.
Si allega copia del documento di riconoscimento del sottoscritto in corso di validità.

Norma
IL RICHIEDENTE
____________________________________

Il sottoscritto Sig.
dichiara di aver ricevuto in data
Il codice PIN n°

per la registrazione al Servizio Tributi Online del Comune di Norma

(Il codice PIN verrà inserito in ufficio dal responsabile al momento del rilascio)

IL RICHIEDENTE
_____________________________________

MODULO DA CONMPILARE SOLO IN CASO DI DELEGA

Il/La sottoscritto/a

C.F.

nato/a a

il

residente in

tel.

documento di riconoscimento

n°

rilasciato da

il

scadenza

DELEGA
Il/La sottoscritto/a

C.F.

nato/a a

il

residente in

tel.

documento di riconoscimento

n°

rilasciato da

il

scadenza

a ritirare il codice PIN necessario per la registrazione al Servizio Online dei Tributi Comunali.

Si allega copia del documento di riconoscimento ndel sottoscritto in corso di validità.

IL DELEGANTE
____________________________________

Il delegato Sig.
dichiara di aver ricevuto per conto del/la Sig./ra
in data
Il codice PIN n°

per la registrazione al Servizio Tributi Online del Comune di Norma

(Il codice PIN verrà inserito in ufficio dal responsabile al momento del rilascio)

IL DELEGATO
_____________________________________

