COMUNE DI ROTTOFRENO
Provincia di Piacenza
Settore Servizi Finanziari
Piazza Marconi 2 – 29010 Rottofreno(PC)
pec: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it

RICHIESTA DI RIMBORSO
Il/La sottoscritt__ nome/cognome_________________________________________________________
nat__ a __________________________________________il _________________________________
C.F.__________________________ residente in ____________________________________________
via____________________________________ n.____tel. ____________________________________
e-mail__________________________________________ pec__________________________________

PREMESSO
che per l’anno 20___ sono stati effettuati i seguenti versamenti a favore del Comune di Rottofreno a
titolo di ___________________________ (specificare IMU/TASI/CIMP):
DATA VERSAMENTO

IMPORTO PAGATO

1
2
3
CONSIDERATO CHE
L’imposta effettivamente dovuta per l’anno 20__ ammontava ad € ____________ in quanto
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ALLEGARE COPIE DEI PAGAMENTI)

CHIEDE IL RIMBORSO
della maggiore imposta versata, per l’importo di € ___________ , ____
con le seguenti modalità:
mandato esigibile presso la Tesoreria Comunale (Banca di Piacenza filiale San Nicolò via G.
Garibaldi 7)
bonifico IBAN __________________________________________________________________
compensazione sul tributo ordinario dovuto per l’anno _____________ (art. 16 regolamento
Entrate)

In attesa di cortese riscontro, porge distinti saluti.

Data ___________________

Firma ___________________

Settore Servizi Finanziari
Piazza Marconi, 2 – 29010 Rottofreno (PC) Tel. 0523 780325
e-mail : tributi@comune.rottofreno.pc.it

COMUNE DI ROTTOFRENO
Provincia di Piacenza
Settore Servizi Finanziari
Piazza Marconi 2 – 29010 Rottofreno(PC)
pec: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rottofreno saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali
avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rottofreno.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa
redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente
all'indirizzo www.comune.rottofreno.pc.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
LEPIDA S.P.A. (Via della Liberazione n. 15 - 40128 Bologna) mail: dpo-team@lepida.it PEC: segreteria@pec.lepida.it
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