Galbiate, lì ___________________
Spettabile
Comune di Galbiate
Servizio Tributi
Piazza Martiri Liberazione, 6
23851 GALBIATE -LCOGGETTO:

richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute in base all’art. 1 comma
164 della Legge n. 296/2006.

Il/La sottoscritto/a____________________________

M

F nato/a a__________________(____)

il ____________ residente a ______________________(____) via ___________________________
n.____ Cod.F.

tel.___________fax _____

domicilio per la notificazione degli atti: __________________________________________________
proprietario/a dell’immobile sito in via_________________________________ n.____ composto da
n._____ unità immobiliari identificate a catasto come segue:
N.

Sezione Foglio Particella Sub Categoria Classe

Indirizzo

rendita

CHIEDE
il rimborso della maggior Imposta Municipale Propria ovvero Tassa sui Servizi Indivisibili per l’anno
d’imposta ________ versata e non dovuta ai sensi dell’art. 1 c. 164 della Legge 27.12.2006 n. 296 e
quantificata in €____________ di quota comunale e in €____________ di quota statale;
per il/i seguente/i motivo/i:

 versamento non dovuto
 duplicazione o maggior versamento in acconto e/o saldo;
 altro__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

-

A sostegno della presente richiesta e per poter permettere il calcolo del rimborso allego:
certificato/i catastale;
n._____ copia/e delega F24 e/o bollettini versamento I.M.U. ovvero TA.S.I.;
altro:__________________________________________________________________________

In relazione alla richiesta di rimborso in oggetto si chiede che l’eventuale importo risultante
venga liquidato con le seguenti modalità:
 pagamento con mandato emesso dalla civica ragioneria;
 accredito su c/c bancario presso l’istituto____________________ di_______________ (____)
via____________________ n.____ IBAN
In attesa di un Vostro riscontro porgo distinti saluti.
Firma
_____________________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI GALBIATE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0341241411 Indirizzo PEC: galbiate@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.galbiate.lc.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente;
• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
•

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

