
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
Il trattamento dei dati da Lei forniti, il cui rilascio è presupposto per l’erogazione dei servizi da Lei richiesti e per finalità istituzionali, è realizzato in conformità al Regolamento UE 2016/679; 
il trattamento avverrà, per la durata prevista dalle normative correlate alle finalità e al servizio richiesto, mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia mediante strumenti elettronici. I dati potranno essere comunicati  ad altri Enti pubblici o a terzi privati e verranno diffusi 
solo nei casi previsti da una norma di legge o di regolamento. In relazione ai suoi dati personali potrà esercitare  i diritti previsti dagli artt.15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Reg. UE 2016/679, 
rivolgendovi direttamente al “titolare del trattamento”: Comune di Porto Sant’Elpidio . Per informativa completa si rimanda al sito istituzionale www.elpinet.it - sezione GDPR.  

Al Comune di Porto Sant’Elpidio 
Ufficio Tributi  
c.a. Funzionario Responsabile
Via Umberto I, 485 
63821 – PORTO SANT’ELPIDIO 

OGGETTO: Richiesta Compensazione Tributo:  IMU/TASI  TARI 

        Il/La sottoscritto/a   Cod.Fisc. 
(spazio riservato all’ufficio) 
Cod.interno :  

Nato/a a   Il   Residente a 

Via/P.zza  N°  Cap  Tel.: 

In qualità di                                            della Ditta/Soc. P.Iva

Sede Legale   Città:   Tel./Fax:   E-mail:

essendogli stati notificati  i sotto elencati provvedimenti: 

⎕ ACCERTAMENTO:  
⎕ INGIUNZIONE DI PAGAMENTO / CARTELLA : 

ANNUALITA’ N° PROVVEDIMENTO DEL NOTIFICATO IL IMPORTO 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

⎕ RIMBORSO : 

ANNUALITA’ N° PROVVEDIMENTO DEL NOTIFICATO IL IMPORTO 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

con la presente, 

C H I E D E 

LA COMPENSAZIONE DEGLI IMPORTI A CREDITO CON GLI IMPORTI DOVUTI. 
Certi di un favorevole riscontro alla presente si inviano distinti saluti. 

_____________________________ lì, _______/_______/________ 
IL RICHIEDENTE 

(specificare se diverso dal contribuente) 

___________________________ 

Istruzioni: 
i contribuenti possono rivolgere formale istanza al Comune per la compensazione di debiti con crediti vantati verso l’Ente, esclusivamente per tributi comunali, nell’ambito dello 
stesso tributo, con la descrizione della fattispecie per la quale è sorto il credito dovuto e con allegate le ricevute dei versamenti effettuati. 

SE TRATTASI DI RIMBORSO PER COMODITA’ INDICARE L’EVENTUALE BANCA DI APPOGGIO: 

BANCA: ________________________________________________________________________________ IBAN :________________________________________________________________________________  

INTESTAZIONE: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.elpinet.it
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