
AL COMUNE DI GABICCE MARE 

Via C. Battisti, 66 

61011 GABICCE MARE (PU) 

 

PEC: comune.gabiccemare@emarche.it 

 

Modulo di Dichiarazione Domicilio Digitale 

 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________ Nato/a il 

_____/_______/_______ a __________________________________________________ Pr. (_____) 

Cod.Fisc.____________________________________residente a ___________________________ 

C.A.P. ___________ Pr . (_____) in Via/Piazza ___________________________________________ Nr. ____  

nazionalità ____________________ Telefono _________________ Cellulare _________________________ 

PEC: _____________________________________________@__________________________________ 

Documento identità (da allegare alla presente): (  ) Carta d’Identità; (  ) Patente di Guida; (  ) Passaporto 

Num. _________________ rilasciato da ________________________________ in data ____/____/______ 

premesso che l'articolo 3-bis del Codice deII’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) sancisce che "AI 
fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino 
indicare alla pubblica amministrazione [...] un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo 
domicilio digitale"; 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000); 

consapevole del disposto dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e ferma restando, a norma del disposto 
dell’art. 75, dello stesso D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti, 

 

DICHIARA 

• ai sensi e per effetti di cui all’art. 46 DPR 445/2000, che le informazioni e i dati sopra indicati sono 
corretti, aggiornati e veritieri, 

 di eleggere domicilio digitale ai sensi del combinato disposto dell’art. 47 del codice civile e del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) per tutte le comunicazioni e notifiche di atti afferenti i 
seguenti tributi del Comune di Gabicce Mare (IMU, Imposta di Soggiorno) al seguente l’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC): 

_______________________________________________@_______________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI' 

• di avere preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali resa dall’Ente ai sensi del 
D.Lgs 196/2003 e del Regolamento EU 679/2016; 

• di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa al domicilio elettronico (modifica o cancellazione 
dell’indirizzo PEC); 

• di verificare periodicamente la presenza di documentazione sulla casella di PEC dichiarata domicilio 
digitale; 



• di essere consapevole di avere l’obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale. 

 

AUTORIZZA PERTANTO 

il Servizio Tributi del Comune di GABICCE MARE a trasmettere e notificare tutti gli atti che interessano il 
sottoscritto sulla Posta Elettronica Certificata (PEC): 

______________________________________________@________________________________ 

 

Luogo ______________________ Data _____/_____/_________ Firma __________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione dell’Informativa resa ai sensi dell’Art. 13 del 
Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”) e di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
per le finalità ivi indicate. 

 

Luogo ______________________ Data _____/_____/_________ Firma _____________________ 

  



Informativa Privacy Comune di GABICCE MARE 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il presente documento fornisce informazioni sintetiche relative al trattamento dei Suoi dati personali, relativamente ai 

Procedimenti e Servizi svolti dal titolare del Trattamento. 

Finalità e modalità del trattamento, conferimento dei dati 

Il Comune di GABICCE MARE tratterà i dati personali nel corso dei Procedimenti amministrativi e nella gestione dei rapporti che ne 

discendono (art. 6 GDPR e normativa vigente in materia). 

Il trattamento dei dati personali forniti al Comune di Gabicce Mare è finalizzato unicamente all’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri e quindi alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle seguenti 

materie: “Gestione dei tributi comunali” ed avverrà presso l’ente, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

I dati potranno essere comunicati, portati a conoscenza e trattati dai Responsabili del trattamento interni all’ente, dagli incaricati al 

trattamento dell’ente e dai Responsabili del Trattamento in outsourcing competenti per materia. L’elenco aggiornato dei soggetti 

che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet www.comune.gabicce-mare.ps.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

“Disposizioni Generali” e “Atti Generali”, alla pag. pagina http://www.halleyweb.com/c041019/zf/index.php/atti-generali. 

I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli anagrafici e identificativi, di contatto e più in generale i dati afferenti al 

domicilio digitale. I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e 

saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. 

I dati potranno essere inoltre comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di 

pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo. Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte il 

conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata 

indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 

Titolare del trattamento, responsabile della protezione dei dati, responsabile del trattamento 

Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Gabicce Mare (tel. 0541/820634, e-mail: 

sindaco@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 

Responsabile del trattamento dei dati interno all’ente è il Responsabile del IV° Settore Dott. Lorenzo Nicolini (tel. 0541/820649, e-

mail: l.nicolini@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it).

Diritti dell’interessato 

L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha il diritto all’accesso ai dati personali, alla rettifica, alla cancellazione e alla limitazione del 

trattamento dei dati che lo riguardano, nonché il diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garante privacy.it (art. 15, 16, 18 

GDPR). L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Sicurezza 

L’Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la 

segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili esterni la condivisione degli stessi principi e la dimostrazione di conformità al 

GDPR. 

I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del quale sono stati acquisiti o di quelli in cui 

tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano stati comunicati e/o trasmessi. Il periodo di conservazione dei dati personali è 

rinvenibile nel Piano di Conservazione della documentazione amministrativa approvato dal Comune con D.C. n.3 del 17/02/2010, 

disponibile sul sito internet dell’ente alla pagina http://www.halleyweb.com/c041019/zf/index.php/atti-generali. 


