All' UFFICIO TRIBUTI
del COMUNE DI DERUTA
P.zza Dei Consoli, 15
06053 – DERUTA (PG)

OGGETTO: Istanza di rimborso IUC (I.M.U. TARI.)

anno/i ________________
Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________ C.F. _______________________
residente a ____________________ via ________________________________ n. ______
telefono ___________________ e-mail ________________________
in qualità di: ______________________________________________________________

C H I E D E
il rimborso della maggiore IMU / TARI versata e non dovuta per l’anno/gli anni di cui all’oggetto,
pari

a

€

____________________

per

il

seguente

motivo:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:



Copia modello F 24 relativa ai versamenti effettuati

SI RICHIEDE ALTRESI' CHE IL RIMBORSO VENGA EFFETTUATO MEDIANTE:

O
O

Riscossione diretta c/o la Tesoreria comunale
Accredito sul c/c (bancario/postale) intestato a ________________________________
aperto presso ____________________________ Agenzia _________________
CODICE IBAN : ____

I ____ I __ I ________I ________ I __________________I
____________________________
(firma)

_____________ li, _________________________
Modalità di presentazione ; Servizio postale – Fax 075/9728639 – Consegna diretta preso l’ufficio
protocollo del Comune – e-mail tributi@comunederuta.pg.it comune.deruta@postacert.umbria.it.

****

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La presente informativa è relativa al trattamento di dati effettuato per garantire l’accesso telematico ai
propri dati per la predetta finalità.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di DERUTA, che potrà essere contattato ai seguenti
riferimenti: Telefono: <075 9728630_631_634 _ UFFICIO TRIBUTI>
Indirizzo: Piazza Dei Consoli, 15_ 06053 Deruta (PG)
Indirizzo PEC: comune.deruta@postacert.umbria.it
I dati potranno essere trattati da soggetti privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra descritte da parte dei soggetti interessati è obbligatorio per
l’erogazione del servizio da parte dell’ente; qualora i dati non vengano correttamente conferiti, il
titolare si riserva di operare nei modi ritenuti più opportuni per il recupero degli importi dovuti e ad
applicare le sanzioni previste dalla norma.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
Gli interessati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti rivolgendosi ai
riferimenti sopra indicati, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al
diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con
riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un
motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisino la necessità.
Per il trattamento sopra descritto non viene impiegato alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la Sua richiesta comporta l'impossibilità di darvi
seguito.

Data

/

/

Firma
____________________________________

