Al Comune di COLLEGNO
c.a. UFFICIO TRIBUTI – IMU/TASI
P.za del Municipio, 1
10093 Collegno (TO)

OGGETTO: DOMANDA DI RIMBORSO IMU / TASI
Da compilare in stampatello e in maniera leggibile completa di tutti i dati.
Io/Noi sottoscritto/i ________________________________________ ____________________________________________
Nato/a a _________________________ Provincia di ______ il _______________ Codice Fiscale _______________________
Nato/a a _________________________ Provincia di ______ il _______________ Codice Fiscale _______________________
Residente in ___________________________ Via _________________________________________________ n° _________
CAP _________ Telefono / Cell. _____________________________________ eMail _________________________________
In qualità di:
□ proprietario

□ usufruttuario

□ erede di __________________________________

Descrizione degli immobili posseduti:
N°

Foglio

Numero

Sub.

Categ.

Classe

%
Poss.

Indirizzo

Posseduto dal
gg/mm/aaaa

1
2
3
(Compilare più fogli se presenti ulteriori immobili)

Chiede il rimborso delle somme IMU/TASI pagate in eccedenza per gli anni: ……………………………………… rispetto
all’importo dovuto.
Chiede inoltre che il rimborso avvenga mediante:
□ Accredito sul conto corrente bancario presso la Banca _______________________________________________________
agenzia di ___________________________________

via ____________________________________________________

C o d i c e IB A N
COORDINATE
BANCARIE
INTERNAZIONALI

CIN

ABI

CAB

N° C/C

Annotazioni:

Data ______ / ______ / ___________

Firma _________________________________

Allegati (obbligo di presentazione):
Fotocopia delle ricevute di versamento relative agli anni richiesti
Altra documentazione __________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 101/2018 DI RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PRIVACY.
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di avviare il procedimento. Il trattamento dei dati, compresi
quelli soggetti a verifica d'ufficio, da parte del Comune di Collegno ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per il procedimento per il quale la dichiarazione è stata resa e
viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Collegno nella persona del Sindaco. Responsabile del trattamento è il
Dirigente del Settore Finanze. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o di regolamento. Il cittadino che fornisce dati
personali all'Amministrazione comunale può esercitare diritti previsti dagli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE, che riconosce all'interessato il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi al loro trattamento.

