COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni
Ufficio Tributi

AL Comune di Acquasparta
Ufficio Tributi
Corso Umberto I° 31
05021 Acquasparta
OGGETTO: ISTANZA DI RIMBORSO I.M.U.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
nato/a

a______________________il

___/___/____,

residente

a

__________________________
Cap ________ Via_______________________________________, n. _____
*Tel.

__________

indirizzo

di

posta

elettronica

(*)____________________________________

in qualità di (**) ___________________________
o per conto di _________________________________________________ .
(*) indicare il numero di telefono e/o l’indirizzo di posta elettronica per agevolare e velocizzare i contatti fra Ente
e contribuente.
(**) indicare se Proprietario/usufruttuario o titolare di altro diritto reale, Legale rappresentante o erede

CODICE FISCALE
O PARTITA IVA DEL
CONTRIBUENTE:

con

riferimento a

errati o eccessivi pagamenti

eseguiti

in autotassazione,

consapevole che in caso di atto di contestazione, o di irrogazione di sanzioni
o provvedimenti con i quali vengono accertati maggiori tributi, l’ufficio
competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito
CHIEDE
IL RIMBORSO DELL’IMPOSTA DI CUI IN OGGETTO VERSATA E NON DOVUTA
Cod. COMUNE A045 - PER L’ANNO D’ IMPOSTA _____________________
- PER I SEGUENTI MOTIVI -:
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(RIPORTARE QUI DI SEGUITO UNA BREVE MA CHIARA INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI E/O TESI CHE SI VOGLIONO SOSTENERE PER IL PRESUNTO
DIRITTO AL RIMBORSO)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
AVENDO EFFETTUATO PER IL MEDESIMO ANNO
VERSAMENTI:
Prog.

TIPO RATA VERSATA

(INDICARE SE ACCONTO,
SALDO , UNICA SOLUZIONE O
VIOLAZIONI)

1

IMPORTO VERSATO (riportare l'importo in
Euro)

I SEGUENTI

CODICE
TRIBUTO

DATA
VERSAMENTO

- QUOTA COMUNE

- QUOTA STATO (qualora
versata)
2

- QUOTA COMUNE

- QUOTA STATO (qualora
versata)
Per un importo complessivo

di

euro: ________________ ,

mentre,

sulla

base

della

reale situazione

debitoria legata alle motivazioni sopra indicate, come meglio documentate dagli allegati, si sarebbe dovuto
complessivamente versare l’importo

di [euro: ____________________ ]

con

conseguente

diritto al

rimborso della maggiore imposta erroneamente pagata pari a euro _________________________
oltre agli interessi maturati ove spettanti.

N.B. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro cinque anni dal giorno del pagamento
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
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IMMOBILI POSSEDUTI
FABBRICATI E RELATIVO UTILIZZO:
N.

Foglio

Part.

Sub

Categoria

Classe

Rendita

%
Possesso

Utilizzo (***)

01
02
03
04
05
06
(***) Nel caso di abitazioni e relative pertinenze indicare:
se trattasi di abitazione principale e/o relativa pertinenza;
se trattasi di Abitazione locata con contratto di canone concordato registrato
se trattasi di abitazione concessa in uso gratuito come abitazione principale a parenti entro il primo grado
se trattasi di immobile a disposizione

A tal fine allega (barrare in caso di documentazione allegata):
copia delle ricevute di versamento dell’imposta IMU
documentazione comprovante il diritto ad esenzioni o riduzioni di imposta, o aliquote agevolate, nel
caso la stessa non fosse già stata prodotta;
Copia
di______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Il sottoscritto chiede inoltre che il rimborso sia effettuato:
tramite cassa presso gli sportelli della UNICREDIT SPA (solo persone fisiche e per importi inferiori ad
euro 1.000,00);
tramite accreditamento in c/c bancario intestato al contribuente, con spese a carico del destinatario, il cui
codice IBAN, di 27 caratteri, è il seguente:

tramite accreditamento in c/c postale intestato al beneficiario, con spese a carico del destinatario, il cui
codice IBAN, di 27 caratteri, è il seguente:

_________________ lì, _______________
LUOGO
DATA

_____________________________________
FIRMA

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla
presenta informativa è il Comune di Acquasparta, con sede in Corso Umberto I° 31 – 05021 ACQUASPARTA.
Il Comune di Acquasparta ha designato quale Responsabile della protezione dei dati il Dott. Giuliano Palotto
(dpo@comune.acquasparta.tr.it).
2. Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente designato quale delegato o incaricato al
trattamento, al quale sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti
volti alla concreta tutela dei dati personali.
3. Responsabili del trattamento
L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è
Titolare; tali soggetti, designati a "Responsabili del trattamento", assicurano livelli di esperienza, capacità ed
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza dei
dati, anche in virtù di specifiche istruzioni, compiti ed oneri, nonchè verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia regsitrati in occasione del conferimento dell'incarico.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cesenatico per lo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e), non necessita del suo consenso.
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I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimento obblighi di legge e disciplina e gestione tributi
locali, ivi comprese le attività di recupero evasione, rimborso, mediazione e contenzioso.
5. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione; potranno invece essere comunicati ai Responsabili del
trattamento di cui al punto n. 3
6. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea
7. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la pertinenza,
non eccedenza, necessità dei dati forniti e, laddove il dato non risulti tale, non verrà utilizzato, salvo che per
l'eventuale conservazione dell'atto o del documento che lo contiene.
8. I diritti dell'interessato
In qualità di "interessato", lei ha diritto :
- di accesso ai suoi dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
Le richieste inerenti l'esercizio dei summenzionati diritti possono esser presentate al Comune di Acquasparta Ufficio Tributi, anche tramite e-mail (all'indirizzo tributi@comuneacquasparta.tr.it) o PEC (all'indirizzo
comune.acquasparta@postacert.umbria.it
9. Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate, per cui, in mancanza, risulterà impossibile
considerare la documentazione/istanza presentata.
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