All'ufficio tributi
Del Comune di BOVEZZO
Via V. Veneto 28

Comune di Bovezzo
Ufficio Tributi
Telefono 0302111209
Email tributi@comune.bovezzo.bs.it

25073 – BOVEZZO (BS)

ISTANZA DI RIMBORSO / RIVERSAMENTO
ICI Anni
IMU Anni
TASI Anni
TIA / TARES / TARI Anni
CONTRIBUENTE
Cognome Nome / Denominazione
Nato/a a

il

tel.

Codice Fiscale / Partita IVA

Residenza

DICHIARANTE (se diverso dal contribuente)
Codice Fiscale

natura della carica

Cognome

Nome

tel.

Domicilio Fiscale / Sede Legale

Il/la sottoscritto/a titolare dei seguent immobili (fabbricato o terreno) siti nel Comune:
FOGLIO

MAPPALE

SUB.

CAT.

CL

INDIRIZZO

R.C.

% DI POSS.

CHIEDE
Il riborso dell’imposta versata in eccesso dell’importo di Euro
Quota Comune: Euro

Quota Stato: Euro

Per i seguenti motivi:

In caso di accoglimento dell’istanza, il sottoscritto chiede
Di riscuotere il relativo mandato di pagamento mediante accredito in c/c bancario:
indicare intestatario

(campo obbligatorio)

IBAN: IT
Nel caso di versamento a comune incompetente
Il sottoscritto comunica di aver indicato erroneamente il codice comune B102 (Bovezzo) ma che l’importo
ammontante ad €
, come sopra indicato, dovrà essere versato al Comune di
Codice catastale
Si chiede pertanto, in merito a tale importo:
di effettuare il riversamento delle somme versate, per la sola quota del comune, al comune di

Si allega:
fotocopia dei versamenti relativi agli anni richiesti
fotocopia documento di identità
_______________ lì, _________
IN FEDE
______________

Informativa art. 13 Regolamento 2016/679/UE

Titolare del trattamento
Comune di Bovezzo via Vittorio Veneto 28 – Bovezzo (BS) - Tel. 0302111211
Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a
rpd@comune.bovezzo.bs.it .
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati raccolti sono trattati solo nell’ambito del procedimento per cui sono resi. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico.
Durata della conservazione
I dati raccolti sono conservati per cinque anni dalla conclusione del presente procedimento.
Destinatari dei dati
I dati della presente richiesta possono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate e alla Tesoreria Comunale e non sono
trasmessi fuori dall’Unione Europea.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza
informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali.
Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@comune.bovezzo.bs.it
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

