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ATTENZIONE
IN CASO DI PRESENTAZIONE PER POSTA, VIA MAIL
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE
SI CONSIGLIA L’INVIO TRAMITE PEC ALL’INDIRIZZO:
castegnero.vi@cert.ip-veneto.net
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

AL COMUNE DI CASTEGNERO
UFFICIO TRIBUTI
Via Ponte n. 64 – 36020 CASTEGNERO (VI)

OGGETTO: DOMANDA DI RIMBORSO IMU/TASI:
CONTRIBUENTE (compilare sempre)
Cognome e nome _______________________________________________________________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)
Codice fiscale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel. _______________________
Comune di nascita: ______________________________ Data di nascita: |___|___|_____|
Domicilio fiscale (o sede legale):
______________________________________________________________________________

RICHIEDENTE (compilare se il contribuente è deceduto o se diverso da persona fisica)
Cognome e nome _______________________________________________________________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)
Codice fiscale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel. _______________________
Comune di nascita: ______________________________ Data di nascita: |___|___|_____|
Domicilio fiscale (o sede legale):
______________________________________________________________________________
In qualità di:
LEGALE RAPPRESENTANTE (o specificare una carica diversa ________________________)
EREDE, in tal caso si dovrà presentare a completamento della presente richiesta, la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la qualifica di erede.
SOGGETTO PASSIVO IMU/TASI dei sottoelencati immobili:
INDIRIZZO

% POSS RENDITA

DATI CATASTALI

NOTE

CATASTALE
SEZ/

PART. SUB.

CAT.

CL.

(indicare abitaz. princ., uso
gratuito, locazioni, etc.)

FGL

1

DICHIARA
Di aver versato IMU / TASI (cancellare la parte non di interesse) in misura maggiore del dovuto,
per il seguente motivo:
□
duplicazione di versamento
□
errato conteggio dell’imposta
□
altro
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
E per i seguenti anni d’imposta cosi’ quantificati:
Anno

Codici tributo

Importo dovuto

Importo versato

Differenza a credito

Totale

CHIEDE
che la restituzione della somma spettante avvenga:

 tramite compensazione TOTALE / PARZIALE (cancellare la parte non di interesse) sugli importi
dovuti a titolo di ACCONTO / SALDO (cancellare la parte non di interesse) IMU / TASI (cancellare
la parte non di interesse) per l’/gli anno/i ………………………………………

 per il credito residuo di euro ………….………… tramite rimborso dall’Ufficio tributi mediante
accredito su c/c intestato a ………..………………..…………………………………………………..
Presso la Banca …………………………………………………………………………….……………
codice IBAN (27 caratteri) ………………………………………………………………………..……..
N. B. Nel caso di c/c intestato ad altro soggetto, allegare copia di documento di identità anche del correntista

Allega alla presente richiesta i seguenti documenti:





copia dichiarazione originaria e di eventuali successive variazioni;
copia ricevute di versamento relative agli anni per i quali si chiede rimborso;
ogni altro documento attestante il diritto ad eventuale riduzione di imposta;
___________________________________________________________________________.

Data, ________________
Firma
_________________________________
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE
Ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 desideriamo informarla che: 1. i dati personali da lei dichiarati saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della corretta gestione della Sua posizione tributaria; 2. il trattamento viene effettuato sia con
strumenti cartacei che elettronici a disposizione degli uffici che garantiscono la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità
dei dati; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della corretta gestione della presente istanza di rimborso; 4. Il
destinatario del trattamento è il Comune di Castegnero ed i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario
all'erogazione del servizio descritto. 5. Il Titolare del trattamento è il Comune di Castegnero castegnero.vi@cert.ipveneto.net ; 6. Il DPO responsabile della protezione dei dati è: NEXT.ORG SRLS - email: info@nextsrls.org PEC:
legal@pec.nextsrls.org. 7. La S.V. ha la possibilità di esercitare, in ogni momento i propri diritti ai sensi dell'art. 15 e ss
GDPR 2016/679 e potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'oblio nonché
potrà opporsi al trattamento stesso, agli indirizzi di posta elettronica indicati
Informativa completa nella sezione privacy del sito www.comune.castegnero.vi.it
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