Comune di Pompiano
piazza S. Andrea, 32 - 25030 POMPIANO (BS)
Tel.: 0309462018
www.comune.pompiano.brescia.it
PEC: protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it

Spett.le Ufficio Tributi
Comune di Pompiano
Piazza S. Andrea, 32
25030 – Pompiano (Bs)

DOMANDA DI RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI
Il

sottoscritto

___________________________________

nato

a_______________________

il

_____________ cod. fisc. _________________________ p. IVA ____________________ residente a/con sede
legale a ____________________ via __________________ n. _______ tel.______________ fax
_________________ e mail _____________________________________
DICHIARA
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

CHIEDE
il rimborso di quanto pagato in eccedenza
COMUNICA
di optare per la seguente modalità di pagamento (*):

contanti presso la Tesoreria Comunale (Banco Popolare);

accreditamento in c/c n. ______________________ intestato a _____________________________
presso l’Istituto di credito _____________________________ agenzia _____________________________
codice IBAN _____________________________________________________ .
(*) barrare con una crocetta la modalità prescelta

Firma
DATA ________________

_____________________________
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DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEL RIMBORSO
Per riscuotere il rimborso dovuto e relativo alla presente domanda, il legittimato all’incasso delega il/la
Sig./Sig.ra ___________________________________ , nat__ a ________________________ il
____________,
residente
a
_______________________________,
in
via
__________________________________, liberando con ciò il Comune da qualsiasi responsabilità.

Data __________________

Firma
____________________________

AVVERTENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E PER LA RISCOSSIONE DEL RIMBORSO
La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, al
Servizio Tributi tramite un incaricato, a mezzo posta ordinaria o elettronica all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it.
Il rimborso può essere riscosso esclusivamente dall’intestatario dell’avviso di liquidazione/accertamento, o da
persona appositamente delegata.
La delega può essere accettata solo allegando copia di un documento di riconoscimento del delegante.

Parte riservata all’ufficio

 La sottoscrizione della presente richiesta è stata apposta in mia presenza dal/la signor/a
________________________________ della cui identità mi sono personalmente accertato/a mediante
________________________________________________.

 La sottoscrizione della presente richiesta non è stata posta in mia presenza ma alla stessa è allegata
fotocopia non autenticata del documento di identità.
DATA, _________
_________________________
(firma del dipendente addetto)

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 Pompiano 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 Pompiano.
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.pompiano.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Vicolo delle Palle, 25

CAP
00186

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Ghirardini Daniela

