COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Centralino 0444-866030

PROVINCIA DI VICENZA
_____________________

Fax. 0444-866038

Via Roma n°7
campigliadeiberici.vi@cert.it-veneto.net

C.F. e Partita I.V.A. 00543310247

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
ISTANZA DI RIMBORSO
(ai sensi dell’art.12 del vigente Regolamento Comunale)

IMU

Scegliere la componente :
Il/La

sottoscritto/a

______________________________________

C.F.

TARI

TASI

________________________________

residente a __________________________________________ in via ________________________________ n. ____
telefono ____________________ e-mail ___________________________
in qualità di Legale Rappresentante della Società/Titolare della Ditta:
____________________________________________ con sede a ______________________________ CAP________
in Via ______________________________ n. _____ C.F. _________________________ P. IVA _________________
telefono ____________________ e-mail __________________________ PEC ________________________________

CHIEDE
il rimborso della somma complessiva di € ______________ per imposta/tributo

IMU

TARI

TASI

non dovuta/o, quantificata come da prospetto a seguire per il seguente motivo: (indicazione sintetica dei motivi per i quali si
richiede il rimborso, ad esempio: “vendita di immobile”, “trasferimento di residenza”, “cessazione di attività”, etc…)

________________________________________________________________________________________________
INDICARE ANNO DELL’IMPOSTA
Imposta versata

€

€

€

€

€

Imposta dovuta

€

€

€

€

€

Imposta di cui si chiede il rimborso

€

€

€

€

€

Il rimborso può avvenire mediante: (barrare la modalità prescelta)
bonifico bancario su c/c intestato a _____________________________________________ presso la banca
________________________________________________________________________________________
Codice I-BAN
Assegno circolare intestato a _________________________________________________________________;
Campiglia dei Berici, lì_________________
Allegati IMU – TASI
Copia modelli F24 o bollettini di pagamento;
Copia dichiarazione I.C.I. – I.M.U;
Conteggi imposta dovuta e versata;
Copia atto di separazione legale o atto di divorzio;
Copia atto di successione e/o di compravendita;
Copia documento di identità valido del richiedente;
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Il/La Dichiarante ________________________
Allegati TARI
Copia modelli F24 o bollettini di pagamento;
Copia cessazione contratti rete elettrica, idrica, gas;
Copia variazione / cessazione CCIAA e P.Iva;
Copia avviso di pagamento;
Copia documento di identità valido del richiedente;
Altro ____________________________________
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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Centralino 0444-866030
Fax. 0444-866038

PROVINCIA DI VICENZA
_____________________
C.F. e Partita I.V.A. 00543310247

Via Roma n°7
campigliadeiberici.vi@cert.it-veneto.net

Informativa sulla Privacy ai sensi dell’Art. 13 del D. LGS, n. 196/2003.
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del D. LGS, n. 196/2003:
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo dell’istruttoria dell’istanza presentata
e per le finalità ad essa strettamente connesse.
b) Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal d.lgs. 196/2003 con l’ausilio di strumenti sia cartacei che
informatici a disposizione degli uffici ed è svolto da personale comunale.
c) Il dichiarante può esercitare, in ogni momento, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Accesso ai propri dati,
aggiornamento, integrazione, rettifica o cancellazione, od opporsi al loro trattamento). Può rivolgersi, per tutto ciò,
all’Ufficio Tributi del Comune di Campiglia dei Berici – Via Roma n. 7, tel. 0444/866030, fax 0444/866038 e-mail:
tributi@comunecampiglia.vi.it.
d) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria ed ottenere il provvedimento finale;
e) I dati conferiti possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che
questi intrattengono con il Comune. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campiglia dei Berici.
Il/I responsabile/i del trattamento è/sono: ...................................................................................................................................................
Barrando le successive caselle, può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso alla banca per l’utilizzazione dei Suoi dati per
attività e finalità indicate sopra.




Acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano;
Acconsento alla comunicazione dei dati;
Non Acconsento.

_________________________________________________

(Il Dichiarante)

Il/La sottoscritto/a ______________________________ dipendente del Comune di Campiglia dei Berici
addetto/a alla ricezione della presente dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
n.445/00:
o che la sottoscrizione è stata resa dall’interessato in propria presenza;
o che la sottoscrizione è stata inviata a mezzo posta o consegnata tramite incaricato unitamente
alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identificazione del/della dichiarante;

Campiglia dei Berici, lì_________________
Il Funzionario Incaricato
_____________________________
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