SPETT.LE
COMUNE DI TERRE DEL RENO

UFFICIO TRIBUTI
VIA MATTEOTTI 7
44047 TERRE DEL RENO (FE)
TASI
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

RICHIESTA DI RIMBORSO

Il/La sottoscritto/a (Cognome Nome) (*)…………………………………………………………………………..
Codice Fiscale (*)……………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………………… il ………………………………………………...
Residente a (*)…………………………..….in Via(*) ……………………………………………CAP…………….
Telefono (*)…………………………………E-mail ………………………………………………………………..
In qualità di: (*)

CHIEDE IL RIMBORSO TASI(*)
per l’anno …………. …………..per l’importo di euro …………………………………………….
(barrare se comune di
MIRABELLO
SANT’AGOSTINO)
per il seguente motivo:
………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Relativamente ai seguenti immobili: (*)

Indirizzo

ALLEGATI:

Fog
lio

Part.

Sub
.

Cat
.

Rendit
a
Catastale

Poss
%

CHIEDE CHE IL RIMBORSO AVVENGA CON:
Accredito su c/c bancario/ postale che deve essere intestato al richiedente
Banca/Ufficio postale Codice IBAN (*)
- Cassa di Risparmio di Cento –
ATTENZIONE: l’eventuale variazione del conto bancario o postale con relative coordinate bancarie, se modificate, deve essere comunicata
tempestivamente o per posta all’indirizzo sotto indicato ovvero personalmente presso i nostri uffici.

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’allegata informativa ai sensi degli art.13-14 del GDPR (Genaral
Data Protection Regulation) 2016/679 e della Normativa Italiana Vigente

……………………... , ………….
(luogo)

(data)

IL DICHIARANTE(*)

………………………………………………….

La presente dichiarazione è presentata al Comune di Terre del Reno ai sensi ai sensi dell’art. 38 D.P.R.445/2000 come segue:
(barrare con una X)
[ ] a mezzo posta raccomandata o posta elettronica (tributi@comune.terredelreno.fe.it) allegando copia fotostatica del
documento di riconoscimento;
[ ] a mezzo PEC comune.terredelreno@pec.it ;
[ ] la firma del dichiarante viene apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione
senza autenticazione della sottoscrizione.

.

Terre del Reno li,
L’addetto alla ricezione

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE

INFORMATIVA SEMPLIFICATA

Chi tratta i
miei dati?

Il Comune di Terre del Reno, in qualità di titolare (con sede in Terre del Reno, Fraz. Sant’Agostino,
Via G.Matteotti, 7; 0532 844411 ), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Ho l'obbligo di
fornire i dati?

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) è obbligatorio e il loro
mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del
servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo
risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la
loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa.

Per quanto
sono trattati i
miei dati?

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e,
successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o
della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.

A chi vengono
inviati i miei
dati?

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.

Che diritti ho
sui miei dati?

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il
Responsabile
della
protezione
dei
dati
presso
il
Comune
all’indirizzo
privacy@comune.terredelreno.fe.it

A chi mi posso
rivolgere?

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

