
AL COMUNE DI
 CASTELLINA MARITTIMA

P.zza Mazzini, n.4
56040 Castellina M.ma – PI -

Mail : c.cosimi@comune.castellina.pi.it
Pec: comune.castellina@postacert.toscana.it

 

ISTANZA DI RIMBORSO TRIBUTI  COMUNALI

    ART. 1 COMMA 164 L. N296/2006

Il   sottoscritto                                                         nato   a                                                                       

il                                                                                 e residente a                                                         

                                                                                Via                                                                             

Codice fiscale                                                         E-mail                                                                       

Tel                                                                              

CHIEDE IL RIMBORSO

Delle somme versate in eccesso per l’anno/gli anni d’imposta                                                 a titolo 

di:_________________________________________________

 IMU  TASI    TARI   

per le seguenti motivazioni                                                                                                                            

mailto:c.cosimi@comune.castellina.pi.it
mailto:comune.castellina@postacert.toscana.it


Modalità di restituzione delle somme

Il sottoscritto chiede che l’importo calcolato a titolo di rimborso venga restituito mediante:

 riversamento presso la Banca                                                 Filiale di                                                 

sul c/c  bancario  postale, intestato al richiedente, coordinate IBAN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 compensazione con futuri versamenti ordinari dello stesso tributo

 compensazione con somme dovute a seguito di notifica di avvisi di accertamento relativi allo

stesso tributo:

avviso n.                          del                              relativo all’anno                            

avviso n.                          del                              relativo all’anno                            

avviso n.                          del                              relativo all’anno                            

Allega:

 copia del documento di riconoscimento del richiedente (art. 38 D.P.R. 445/2000)
 copia dei versamenti effettuati nell’anno/negli anni per i quali si richiede il rimborso
 copia del documento di riconoscimento del delegato alla riscossione

Castellina Marittima, li                                     

FIRMA



Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
(ai sensi art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali)

1. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati  personali  forniti  con la Sua richiesta verranno trattati dal Comune di  Castellina Marittima per lo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento  amministrativo richiesto e  alle attività ad essa correlate e
conseguenti.
2. Natura del conferimento e conservazione dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. I dati da Lei conferiti
saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente.
3. Destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la
responsabilità del Titolare
I  dati  personali  potranno  essere  trattati,  inoltre,  da  soggetti  terzi  che  forniscono  servizi  strumentali,  tra  cui  servizi  di
comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti
alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle
relative funzioni.
4. Diritti dell’interessato
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III
del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro
rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di
esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo
posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure
tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail: c.cosimi@comune.castellina.pi.it
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
5. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Castellina Marittima, con sede in Piazza Mazzini, n.4 56040
Castellina  Marittima (PI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo di posta elettronica
c.cosimi@comune.castellina.pi.it   
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