Istanza di rimborso
All’UFFICIO TRIBUTI
Comune di NAVE Via Paolo VI, 17

OGGETTO: IMU- Istanza di rimborso anno
Il/La sottoscritto/a ..........................................................................., nato/a a............. ( ............. )
il.................
.................................................................................................
con residenza/sede legale
a………………(BS) in via…………………………………......................................
n.

(tel. .............................. ),

.. ,

C.F……………………………….....

CHIEDE

il rimborso dell’imu relativa all’anno d’imposta
IMPORTO PAGATO
IMPORTO DOVUTO
COD.
TRIB.
Acconto
Saldo
Acconto
Saldo

per gli importi:
RIMBORSO RICHIESTO
Acconto
Saldo
Totale
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTALE RIMBORSO



0

0

0

0

0

0

0

doppio versamento dell’imposta;

-

attribuzione di rendita catastale definitiva inferiore a quella






pagamento dell’imposta su immobili ceduti;
versamento a comune incompetente;
sussistenza di requisiti per usufruire di esenzioni o detrazioni;
altro

0

0

errore di calcolo nella liquidazione dell’imposta;



0
0

0

pagata in eccedenza a seguito di:


0

presunta;

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel
completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.
L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati e l’elenco dei
Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area
Privacy e presso la segreteria.
Responsabile Protezione Dati (RPD)
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-220185
e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati.

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411
P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco.

NAVE, lì

CODICE IBAN:

FIRMA

