All’UFFICIO TRIBUTI
del Comune di GUARDIA SANFRAMONDI (BN)

OGGETTO:

Tassa sui rifiuti (TARI). Istanza di rimborso anno/i .................................... (art. 1,
comma 164, legge n. 296/2006).

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................,
nato/a a ............................................................................................ (Pr ...............) il ....................................
con residenza/sede legale a ....................................................................................................... (Pr. ...............)
in via .......................................................................................................................................... n. ...............,
(tel. .................................................................), C.F. .........................................................................................;

CHIEDE
ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il rimborso della Tassa sui rifiuti
(TARI), come di seguito indicato:
Estremi del versamento
Importo versato
Data del versamento
Fg. …………….. P.lla ……………….. Sub. …………. Cat. ………….
Estremi catastali dell’immobile

Fg. …………….. P.lla ……………….. Sub. …………. Cat. ………….
Fg. …………….. P.lla ……………….. Sub. …………. Cat. ………….
Fg. …………….. P.lla ……………….. Sub. …………. Cat. ………….

Il tributo è stato pagato in eccedenza a seguito di:
doppio versamento;
cessazione dell’occupazione in corso d’anno;
sussistenza di requisiti per usufruire di esenzioni, detrazioni, e/o riduzioni;
avviso/i di liquidazione/accertamento/irrogazione sanzioni nn. ............ anno/i ...................., pagati e
successivamente rettificato/i e/o annullato/i in autotutela in data .............................. ovvero a seguito
di sentenza passata in giudicato n. .................... depositata in data .................................. e notificata
in data ....................................;
altro ........................................................................................................................................................;
A tal fine allega la seguente documentazione:
Ricevuta di pagamento F24 o bollettino postale;
...............................................................................................................................................
Chiede inoltre che il rimborso venga corrisposto mediante:
bonifico bancario presso ......................................................................................................................, filiale
di .........................................................................., IBAN ............................................................................,
con eventuale addebito delle commissioni previste dalle convenzioni bancarie;
assegno circolare.

..............................................., li ............................
.............................................................
(firma)
Allegato: documento di identità del richiedente in corso di validità

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Il Comune di __________, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali), fornisce le seguenti informazioni:
a. il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di __________ con sede in __________ (INDICARE PEC);
b. il Comune di __________ ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati __________., come da atto di Giunta Comunale n. __________;
c. l’Ente ha designato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali attinenti all'esecuzione del presente
procedimento il Dirigente/Responsabile del Settore __________ (e - mail __________);
d. Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di __________ per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I dati personali, sensibili e
giudiziari conferiti dall’interessato (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche per il perseguimento di un interesse pubblico connesse all’esercizio di un pubblico potere o per
l’adempimento ad obblighi di legge, finalità previste dal Reg. UE n. 679/2016, ed in particolare nei seguenti ambiti: attività di applicazione e riscossione,
anche coattiva, dei tributi comunali; protocollazione ed archiviazione; verifiche nell’Anagrafe Tributaria, nella Banca dati catastale, segnalazione ed
interscambio dati con l’Agenzia delle Entrate; notifiche previste per legge e ai sensi di legge; Contenzioso Tributario innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di __________, Commissione Tributaria Regionale di __________, Corte di Cassazione, Consorzi di bonifica. Il conferimento dei Suoi dati è
necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione e/o
l'applicazione delle eventuali sanzioni di legge;
e. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da personale interno all’Ente, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento,
nonché da soggetti terzi di cui l’Ente può avvalersi per l’espletamento di determinate attività (__________);
f. Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento, i dati potranno essere comunicati, per l’esercizio di attività istituzionali e per gli
adempimenti di competenza, a: Corte dei Conti; Enti Locali; Prefettura; Agenzia delle Entrate-, Guardia di Finanza; Procura della Repubblica; Organi di
Polizia Giudiziaria; Agenzia delle Entrate – Riscossioni S.p.A. e Riscossioni Sicilia S.p.A.; Tesoreria; Società esterne incaricate per la gestione e la
riscossione dei tributi; Tribunale; Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali; Corte di Cassazione. Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno,
altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di ___________a nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei
procedimenti collegati al presente provvedimento;
g. I dati personali sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali e della contabilità dell’Ente e per la conservazione, a
norma di legge, degli atti o dei documenti che li contengono;
h. in qualità di interessato, l’utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell’art. 77 del Regolamento.
Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito del Comune di __________, nella pagina
dedicata all’informativa sulla privacy.

