Allegato B

RICHIESTA CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI
(Art. 364 decreto legislativo 12/01/2019, n. 14)

Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell’art. 13 del
regolamento UE
2016/679

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali
sono i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e
del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Finalità
del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per il rilascio del
certificato unico debiti tributari (Art. 364 decreto legislativo 12/01/2019, n. 14).

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per il rilascio del certificato unico debiti
tributari (Art. 364 decreto legislativo 12/01/2019, n. 14).

Periodo
di conservazione
dei dati

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
presentazione della richiesta.

Categorie di destinatari
dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno
essere comunicati:
– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per
adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate
al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del
responsabile;
– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora
se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua
idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme
alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di
sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla
distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.

Titolare
del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via
Giorgione, 106 – 00147.

Responsabili
del trattamento

L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è
affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo
Responsabile del trattamento.

Responsabile della
Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è:
entrate.dpo@agenziaentrate.it

Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei dati forniti e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme
previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli
incompleti. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle
Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica:
entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto
in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per
la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori
informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito
web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

Consenso

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli
interessati per trattare i loro dati personali.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

RICHIESTA CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI
(Art. 364 decreto legislativo 12/01/2019, n. 14)

All’Ufficio ..............................................……

IDENTIFICAZIONE DEL
SOGGETTO
DI IMPOSTA

CODICE FISCALE

NUMERO PARTITA IVA

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

DOMICILIO FISCALE
VIA E NUMERO CIVICO

C.A.P.

COMUNE

PROV.

In caso di richiedente diverso dal soggetto di imposta compilare anche il quadro sottostante
IDENTIFICAZIONE DEL
SOGGETTO
RICHIEDENTE

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME

RESIDENZA
VIA E NUMERO CIVICO

C.A.P.

COMUNE

PROV.

IN QUALITA’ DI

CHIEDE

il rilascio del Certificato unico debiti tributari (Art. 364 decreto legislativo 12/01/2019, n. 14) relativo al
soggetto d’imposta sopra identificato.

Data …………………….……..………

Firma …..…………..……………....................................

Istruzioni per la richiesta del Certificato unico debiti tributari (Allegato B)
Premessa
Il Certificato unico debiti tributari è rilasciato dall’ufficio su richiesta del debitore o del Tribunale
in base a quanto previsto dall’art. 364 del decreto legislativo 12/01/2019 n. 14.
L’istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all'ufficio competente in base al
domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite il modello Richiesta certificato unico debiti
tributari.
Il debitore può richiedere il certificato personalmente o tramite soggetto delegato. In
quest’ultimo caso il soggetto delegato deve essere munito di formale delega da consegnare
unitamente alla richiesta del certificato.
Se la richiesta è presentata dal debitore è dovuta l’imposta di bollo e i relativi certificati sono
soggetti all'imposta di bollo e ai tributi speciali.

Dove trovare il modello
Questo modello e le relative istruzioni sono disponibili presso gli uffici territoriali dell'Agenzia
delle Entrate nonché scaricabili gratuitamente dal sito www.agenziaentrate.gov.it.
Come presentare il modello
Il modello debitamente compilato e sottoscritto è presentato all’ufficio dell’Agenzia delle
Entrate competente:
- mediante consegna diretta all’ufficio che rilascia la relativa ricevuta
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento allegando una fotocopia del
documento di identità del soggetto che firma il modello
- mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato
unico debiti tributari (Art. 364 D. lgs. n. 14/2019)”. Il modello deve essere sottoscritto
con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata
una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. Gli indirizzi
PEC degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it.

Dati identificativi del soggetto di imposta
CODICE FISCALE: indicare il codice fiscale del contribuente persona fisica o soggetto diverso
da persona fisica cui si riferisce la richiesta di certificato unico debiti tributari.
NUMERO PARTITA IVA: indicare il numero di partita IVA del contribuente persona fisica o
soggetto diverso da persona fisica cui si riferisce la richiesta di certificato unico debiti tributari.
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE: indicare il cognome e nome del contribuente o la
denominazione del soggetto diverso da persona fisica (senza abbreviazioni) cui si riferisce la
richiesta di certificato unico debiti tributari.
DOMICILIO FISCALE: compilare i campi del domicilio fiscale così come richiesto dal modello
e senza abbreviazioni.

Dati identificativi del soggetto richiedente se diverso dal soggetto di imposta
CODICE FISCALE: indicare il codice fiscale del soggetto richiedente il certificato.
COGNOME E NOME: indicare il cognome e nome del soggetto richiedente il certificato.
RESIDENZA: indicare la residenza del soggetto richiedente il certificato.
IN QUALITA’ DI: indicare la qualifica del soggetto richiedente (ad esempio, specificando se
trattasi di rappresentante della società, delegato del soggetto di imposta, cancelliere del
Tribunale).

