
     COMUNE DI CONCESIO
                                               PROVINCIA DI BRESCIA

                            Settore Finanziario – Servizio Tributi
                                                           www.comune.concesio.brescia.it

ISTANZA IMU
□ RIMBORSO 

□ COMPENSAZIONE

Il sottoscritto _________________________________________________________

nato a ____________________________         il_________________________

residente a ________________________Via____________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________

tel. ___________________________________________

E mail __________________________    PEC_______________________________

▫ in proprio (privati)

▫ in qualità di________________________________________________ 
                    (specificare se titolare di ditta individuale - Legale rappresentante – tutore – curatore – altro)

di  ________________________________________________________ 

Codice Fiscale / P. IVA ________________________________________ 

CHIEDE

il  rimborso della maggiora somma IMU pari a € …...........................  versata e non dovuta

per l’ANNO/ANNI....................................

per il seguenti MOTIVO: ______________________________________________________

MODALITA':

□ ACCREDITO su c/c intestato a …................................................................      

 c/o BANCA     ….........................................................  Agenzia di …...............................

 codice IBAN …............................................................................................

□ COMPENSAZIONE  IMU ANNO/ANNI   _________

data ….......................................                                            il dichiarante

                     ….............................................................



                                            
ALLEGATI:

 Fotocopia dei versamenti relativi agli anni richiesti
 Visura catastale
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il diritto al rimborso, nel caso di rimborso a favore

di soggetti diversi dal titolare del rimborso stesso 
 Altro ___________________________

N.B. - La domanda può essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo o inviata a mezzo pec a

protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it,  entro  cinque  anni dal  giorno  del  versamento,  pena

decadenza, e  per  importi superiori a €12,00 – ai sensi degli artt.21 - 26 del vigente Regolamento

Generale delle Entrate adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 11.09.2020.

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

UFFICIO IMU TASI Tel 0302184166   -  email: imutasi@comune.concesio.brescia.it

UFFICIO TRIBUTI tel. 030 2184160 – 161 – 162  -  email: tributi@comune.concesio.brescia.it

NOTE:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Concesio saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Concesio.

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile

sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.concesio.brescia.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Dott. LUIGI RECUPERO


