ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI CONTRIBUENTI SOLIDALI PUBBLICATO SUL SITO
ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
Il sottoscritto__________________________________________________
(doc. di riconoscimento ……………………………………….. n……………………………………………. rilasciato
il.........................
da……………………………………………………….)
nato a…………………………… (.......), il.............................., C.F.................................................., residente
a............................................................................................(……..)., in Via/Piazza…………………………..
....................................................................................................... n. ................ ,
e-mail ...........................................................................................................................,
posta elettronica certificata ......................................................................................................,
in qualità̀ di:
 Persona fisica contribuente
 Rappresentante legale del contribuente (per i soggetti diversi dalle persone fisiche):
denominazione dell’ente contribuente………………………………………………………………………………
con sede legale in…………………………………………………………………………………………………………………
partita IVA o codice fiscale ……………………………………………………………………………………………..
FORMULA ISTANZA
Per conseguire la menzione di “contribuente solidale” mediante pubblicazione
 dei propri dati anagrafici, ovvero,
 dei dati indicativi della persona giuridica sopra indicata di cui è rappresentante legale
nell’Elenco dei Contribuenti Solidali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e
delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 15 ottobre 2020, pubblicato nella G.U. n. 267 del 27 ottobre 2020.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi
degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
o di non essersi avvalso di una o più sospensioni dei termini previste dai decreti-legge n. 18, 23 e 34
del 2020 per i versamenti di seguito elencati, previsti dagli artt. 61 e 62 del D.L. 17 marzo 2020 n.
18 ed indicati nell’ Elenco delle fattispecie pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e delle
finanze nella sezione “Contribuenti solidali”:
Codice tributo (modello F23/F24)
1

Importo versato

Data del versamento

2
3
4
5
6
7
8
9
10
(indicare esclusivamente i versamenti dei tributi erariali effettuati tramite modelli F23 e F24, di cui agli artt. 61 e 62 D.L.
17 marzo 2020 n. 18 riportati nell’Elenco delle fattispecie pubblicato sul sito internet nelle istruzioni)

o di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento,
l'utilizzo del proprio indirizzo di posta elettronica e/o di quello PEC utilizzato per l’invio della
presente domanda;
o di essere consapevole che il Responsabile del procedimento (Direzione della comunicazione
istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze), può procedere ad eventuali richieste
di integrazione ed effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato (art. 2, comma 3, del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 ottobre 2020);
o di essere altresì consapevole che, così come stabilito all’art. 3, comma 3, del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 15 ottobre 2020, in caso di verifica del mancato
versamento, ferme restando le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci, il
responsabile del procedimento procederà all’immediata rimozione del nominativo dal sito
istituzionale con contestuale comunicazione;
o di essere consapevole che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 15 ottobre 2020, può chiedere la cancellazione dall’elenco senza fornire
alcuna giustificazione, mediante invio di richiesta ai seguenti indirizzi di posta dedicata:
contribuentisolidali@mef.gov.it oppure contribuentisolidali@pec.mef.gov.it .
(per le sole persone fisiche) Il sottoscritto, inoltre, presta il proprio consenso e autorizza
l’Amministrazione a pubblicare sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze
nell’elenco dei “contribuenti solidali” i seguenti dati personali:
 NOME E COGNOME (obbligatorio)
 LUOGO E DATA DI NASCITA (facoltativo)
Allega alla presente istanza:

 copia del documento di riconoscimento del dichiarante

Luogo e data ____________________________

FIRMA_______________________________

Allegato all’istanza per contribuenti solidali
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE n. 2016/679)
Il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito MEF), con sede in Roma, alla Via XX Settembre n
97, in qualità di titolare del trattamento dei dati, fornisce all’interessato le seguenti informazioni.
I dati personali conferiti con il presente modulo, saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza ed in conformità al Regolamento (UE) 2016/679, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le sole finalità di cui all’articolo 71 del decreto-legge del 17
marzo 2020 n. 18, nonché per quelle ad esse connesse, collegate e strumentali.
I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Ministero dell’economia e
delle finanze o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento e potranno essere
oggetto di comunicazione ad altre amministrazioni esclusivamente per le verifiche di cui all’articolo 76 del DPR
445/2000. Al di fuori di queste ipotesi i dati non pubblicati, non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell‘Unione europea.
In particolare, per le persone fisiche, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e
delle finanze esclusivamente i dati personali anagrafici necessari per il riconoscimento del contribuente e per
i quali l’interessato abbia prestato il consenso, secondo modalità che ne precludono l’indicizzazione e/o la
profilazione.
Per le persone giuridiche, invece, al fine di garantire la minimizzazione, si procederà alla pubblicazione
della denominazione, ragione sociale o ditta e della sede in conformità a quanto precisato nell’istanza
presentata dal legale rappresentante della stessa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l‘accesso ai propri dati personali
ovvero la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda nonché di opporsi
al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L‘apposita istanza deve essere presentata agli indirizzi email
contribuentisolidali@mef.gov.it o contribuentisolidali@pec.mef.gov.it.
Gli interessati, qualora ritengano di aver subito una violazione dei propri dati personali, hanno, altresì,
il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, quale autorità di controllo,
secondo le procedure previste dalla legge.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati del Ministero dell’economia e delle finanze
sono: responsabileprotezionedati@mef.gov.it; rpd@pec.mef.gov.it .

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, allegata al presente modulo, ed acconsente al trattamento dei
propri dati per le finalità ivi indicate.

Luogo e data ____________________________

FIRMA_______________________________

