										Al Comune di QUATTORDIO
										Ufficio Tributi
Oggetto:  Istanza di rimborso TASI anno/i ________________ 

COGNOME _____________________________ NOME ____________________________________ 

Nato a __________________ (Prov. __) il _____________ COD.FISCALE ______________________

Residente a ___________________________ Via _________________________________________ 

n° ___ CAP _________ Telefono ________________ Cellulare  ______________________________ 

Indirizzo (P.E.C.) _________________________ Indirizzo e-Mail _____________________________

***********
Denominazione _____________________________________________________________________

Sede legale ______________________________ Via ____________________ n.____ CAP________ 

Cod. fiscale_________________ P.IVA __________________ Tel._____________ Cell.___________ 

Indirizzo PEC _________________________________Indirizzo e-mail _________________________

Rappresentante legale__________________________ Residente ____________________________ 

Via ____________________ n.____ CAP________ Cod. fiscale ______________________________

P R E M E S S O
che ha effettuato i versamenti relativi all’IMU a favore del Comune di QUATTORDIO, come indicato nel prospetto che segue:
Anno d'imposta
Imposta versata
Imposta dovuta
Rimborso richiesto
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TOT. 

C H I E D E
Il rimborso delle somme sopra indicate per € __________________ non dovute al Comune di Quattordio per:
	Calcolo errato; 
	Errata indicazione o digitalizzazione del Codice H121 corrispondente al Comune di Quattordio anziché il codice _______ corrispondente al Comune di ______________________


Al fine dell’accreditamento dell’importo da rimborsare 
comunica il proprio Codice IBAN.



























    	oppure
	richiede che la somma oggetto di rimborso sia riversata al Comune di __________________ 	Codice IBAN:




























Si allegano i seguenti documenti:
-   copia dei bollettini di versamento; - copia documento del richiedente -   altro __________________________________________
Luogo e Data______________________ 				       Il richiedente
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
	consegna a mano all’Ufficio Tributi del Comune di Quattordio;

raccomandata a/r indirizzata al Comune di Quattordio, Via Civalieri nr.13 cap 15028;
posta elettronica all’indirizzo tributi@comune.quattordio.al.it ;
pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.quattordio.al.it .




Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è il Comune di Quattordio con sede in Via Civalieri nr.13–15028 Quattordio. 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer -“DPO”) del Comune di Quattordio è raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@pigal.eu ;
Il trattamento dei dati raccolti con il presente modulo è finalizzato all’espletamento del procedimento e delle attività connesse e strumentali alla gestione del pagamento dell’TASI. I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico del titolare o connesso all’esercizio di propri pubblici poteri. I dati raccolti potranno essere utilizzati per un’altra diversa finalità compatibile con quella iniziale e per elaborazioni statistiche con tecniche che garantiscano la tutela della riservatezza. 


