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 SGRAVIO DI TRIBUTI COMUNALI
Il

sottoscritto

___________________________________

nato

a_______________________

il

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

PREMESSO

1.

che in data ___________ si è visto recapitare __________________________ per il pagamento di

Euro _________________ relativo a __________________________ per l’anno _______ ;

2.

che_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ ;

3.

che_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ ;

4.

che ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ ;
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CHIEDE

a. di essere sgravato dal pagamento della predetta tassa/imposta in quanto ________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
per la quota pari a Euro ____________________ ;

b. di essere rimborsato della somma di Euro _____________________________________ già pagata, come
risulta dall’allegata quietanza del Concessionario prov.le in data ____________.

Nella fiducia che l’istanza sia accolta, si porgono distinti saluti.

Lì _________________
_____________________
IL RICHIEDENTE

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

