
IL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI SCHIO recepisce i Vostri 
reclami. 
Per comunicarceli, Vi preghiamo di compilare il presente modulo: 
ci aiuterà a risolverli!

I dati che ci comunicate saranno utilizzati all’esclusivo scopo dell’analisi del reclamo e delle successive comunicazioni.
Diversamente, non possiamo rispondervi.

Cognome   Nome   

Indirizzo         N . 

Città    Cap    Telefono

Orario più probabile di reperibilità in caso di nostro contatto telefonico  

Codice fiscale

E-mail

Descrivete sinteticamente il motivo della vostra insoddisfazione: 

Suggerimenti: 
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Data :         Firma     

Vi ringraziamo della Vostra collaborazione. Sarete contattati quanto prima.

    E' possibile inviare segnalazioni al Comune di Schio anche on line tramite la piattaforma

    Cityweb, collegandosi al sito htpp://citywebschio.altovicentino.  ll servizio è gratuito.

                                                 Utilizzando Cityweb è possibile verificare in ogni momento lo stato

                                                 di avanzamento delle segnalazioni, il nominativo del referente comunale che le sta se-

                                                 guendo, aggiungere dettagli, foto e informazioni.

Informativa per il trattamento dei dati personali (Privacy) ai sensi degli artt. 13

 e seguenti  del Regolamento UE n. 679/2016

Il Comune di Schio, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che il trattamento dei suoi dati personali,
forniti direttamente o a mezzo di persona da Lei incaricata, o che sono messi a disposizione del Comune
da  altre  Pubbliche  Amministrazioni  o  Enti  pubblici,  è  finalizzato  esclusivamente  alle  attività  connesse
all'applicazione dei tributi comunali.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016
(detto anche GDPR General Data Protection Regulation).

L’informativa completa sulla Privacy  viene  fornita con modalità telematica, consultando l’apposita sezione
del sito internet del Comune (  www.comune.schio.vi.it ) e accedendo al menù Servizi e Uffici > Tributi >
Informativa Privacy, e con modalità cartacea mediante visione e ritiro dell’apposito modulo presso gli uffici
del Servizio Tributi, in via Pasini n. 45. 
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