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Spettabile 
COMUNE DI VILLE D’ANAUNIA 
Servizio Finanziario 
Piazza della Liberazione 34 – Fraz. Tuenno 
38019  VILLE D’ANAUNIA  (TN) 

 
 
Oggetto:  Comunicazione codice IBAN conto corrente al fine della liquidazione del contributo per i nuovi 

nati previsto con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 27.02.2018, punto 2 – lettera C. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, C.F.  _____________________ in qualità 

di TITOLARE DELL’UTENZA TIA del nucleo familiare nel quale fa parte il bambino/a 

____________________________, nato/a  a  _______________________ il _________________, residente 

a Ville d’Anaunia in Via ___________________________________________________, indirizzo mail 

__________________________________________________________________ 

COMUNICA  

che il contributo sia accreditato sul conto corrente acceso presso l’Istituto bancario 

______________________________________________________,  identificato con il codice IBAN: 

 

CODICE IBAN:                            

 

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa in materia di protezione dei dati personali. 
 
Ville d’Anaunia, _________________        ___________________________ 

         (firma) 
 

Allegato documento di riconoscimento valido. 

 

Informativa in materia di protezione dei dati personali 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali 
sono raccolti dal Servizio/Ufficio Tributi per lo svolgimento dell'attività di gestione dell’Imposta immobiliare 
semplice IM.I.S. in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non sono oggetto 
di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI VILLE D’ANAUNIA con sede a VILLE D’ANAUNIA in Piazza 

della Liberazione 34 - e-mail comune@comune.villedanaunia.tn.it, sito internet 

www.comune.villedanaunia.tn.it, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, 

con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet 

www.comunitrentini.it ). 

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il 

Servizio/Ufficio Tributi del Comune di Ville d’Anaunia. 
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