IUC

Mod. RP01

Imposta Unica Comunale

Rimborso/Compensazione quote IMU/TASI/TARI indebitamente versate
Il/la sottoscritto/a
(nome)

(cognome)

Nato/a a

il

sesso
(data di nascita – gg/mm/aaaa)

(luogo di nascita)

Codice Fiscale

(M / F)

Recapito Telefonico
(preferibilmente cellulare)

Residenza
(comune)

(via)

(civico)

Email
(indirizzo email)

P.E.C.
(indirizzo p.e.c.)

Nella sua qualità di:
[ ] Persona Fisica
[ ] Legale Rappresentante della Società:

Ragione Sociale
Codice Fiscale

Partita IVA
DICHIARA

di aver versato il tributo IMU/TASI/TARI in misura maggiore del dovuto, per le seguenti annualità di
imposta:
Codice Tributo

Anno

Importo Versato

Importo Dovuto

Totale

Differenza

[indicare + o -]

IUC

Mod. RP01

Imposta Unica Comunale

Rimborso/Compensazione quote IMU/TASI/TARI indebitamente versate
Sulla base della presente richiesta risulta complessivamente una eccedenza di versamento pari ad:

€
(indicare la cifra a numeri ed in lettere)

ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con delibera di C.C. n. 91 del
01/06/2007 e ss.mm.ii., con la presente richiede:

(barrare le richieste)
[ ] La Regolarizzazione della quota di competenza dello Stato;
[ ] La Regolarizzazione delle somme versate utilizzando codici tributi errati;
[ ] La Compensazione delle somme versate con futuri versamenti d’Imposta;
[ ] Il Rimborso mediante emissione di Assegno Circolare non trasferibile;
[ ] Il trasferimento della somma eccedente il dovuto al seguente Comune:

[ ] Il rimborso mediante Bonifico Bancario alle seguenti Coordinate:

(inserire il codice IBAN)

- alla presente si allega (obbligatorio ai fini del riconoscimento dell’agevolazione):
a) copia della quietanza di pagamento relativa al modello F24 di cui richiede la rettifica;
b) copia di un documento di identità in corso di validità;
Pescara, ________________________

Firma____________________________________

INFORMATIVA SUI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice) e dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
L’amministrazione Comunale La informa, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice) e del Regolamento U.E 2016/679, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato:
allo sviluppo dei procedimenti amministrativi relativi ai tributi locali ed alle attività ad essi correlate e conseguenti;
alla disponibilità delle informazioni necessarie per effettuare indagini sulla qualità dei servizi erogati;
2. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
4. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti potrebbe comportare il non accoglimento dell’istanza/dichiarazione;
5. i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti ad essa
collegati; gli stessi non saranno oggetto di ulteriore diffusione;
6. in relazione alla presente pratica, verranno a conoscenza dei dati da Lei forniti gli incaricati al trattamento dei dati interni;
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.15 e seguenti del GDPR, rivolgendo
le richieste al titolare stesso o al responsabile. Le richieste devono essere scritte e motivate I riferimenti relativi al titolare del trattamento, al
responsabile e agli incaricati completi dei rispettivi contatti sono reperibili sul sito internet: www.comune.pescara.it..

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione
dell’informativa di cui sopra e di accettarne i contenuti,
Li__________________________

Il/La delegato/a

Firma___________________________________________

____________________________________
(cognome

nome)

