ISTANZA DI RIMBORSO I.C.I. – I.M.U. – TASI
Spett.le
COMUNE DI PIETRA LIGURE
Ufficio Tributi
Piazza Martiri della Libertà, 30
17027 PIETRA LIGURE (SV)

Il/la sottoscritto/a ____________________________codice fiscale ____________________________
nato/a a __________________________________________ Prov. ________il __________________
residente _____________________________________________________Cap. _______ Prov._____
Via_________________________________________________________n._________int.__________
Tel./cell.____________________________Fax______________e-mail __________________________
(eventuale)

in qualità di ___________________ della Società/Ente ______________________________________
con sede _____________________________________________________Cap. _______ Prov._____
Via_________________________________________________________n._________int.__________
Cod.Fiscale ________________________________________, ai sensi della normativa vigente,

CHIEDE

il rimborso

□ I.C.I.,

□ I.M.U.,

□ TASI

di euro _____________________ (in lettere)_______________________________________________
a seguito di indebito versamento per gli anni _______________________________________________
per le seguentimotivazioni:______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Si allega la seguente documentazione:
□ fotocopia dei versamenti effettuati per le annualità richieste a rimborso;
□ visura catastale o copia dell’atto di compravendita.
.

Chiede, inoltre, che il pagamento venga effettuato con una delle seguenti modalità:

□ quietanza diretta presso la tesoreria comunale (Banca CA.RI.GE. Piazza Martiri della Libertà 30,
17027 – Pietra Ligure);

□ Bonifico bancario presso il seguente Istituto _____________________________________________
Filiale di _________________________intestato a _________________________________________
Coordinate bancarie IBAN: (27 caratteri) _________________________________________________
con addebito delle eventuali spese;

__________________________, __________
(Luogo)
(Data)
Firma ______________________

____________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003:
1. I dati da Lei direttamente forniti o comunque acquisiti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’Ente.
2. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali e/o informatici.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere il procedimento amministrativo. La mancata indicazione comporta l’impossibilità
di conclusione del procedimento amministrativo.
4. I dati potranno essere comunicati ai responsabili ed agli incaricati di altri servizi comunali interessati dalla richiesta o adaltri soggetti pubblici
che debbano partecipare al procedimento amministrativo. Qualora un servizio sia svolto da un soggetto terzo per conto dell'Ente, i dati saranno
forniti anche a questo soggetto.
5. Nel caso in cui il trattamento riguardi anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" – dati idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale – le operazioni saranno svolte
nel rispetto della normativa sopra richiamata, con particolare riguardo alle misure di sicurezza nella stessa contenute.
6.Titolare del trattamento è il Comune di Pietra Ligure, Piazza Martiri della Libertà 30 – 17027 Pietra Ligure (SV).
7.Responsabile del trattamento è il Dirigente di ciascun Settore dell’Ente, per il proprio ambito di competenza .
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

___________________________________________________________________________________________

