COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

Al Responsabile dell’Ufficio tributi
Comune di Loiri Porto San Paolo
Viale Dante 28
07020 Loiri Porto San Paolo
Pec: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it
Fax: 0789/41016

Richiesta di rimborso TASI indebitamente versata
Il/La sottoscritto/a …………………………..………………………….. nato/a …..……………. il
…………………….. residente a ………………………………………..CAP.………………….
Via ……………….……………………………………………………….……………....n° …….. in
rappresentanza di (solo per soggetti diversi dalle persone fisiche)…………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale o Partita I.V.A. ………………………………………………………………….…
Telefono …………………………………………………

CHIEDE
il rimborso dell’importo Tasi indebitamente versato al Comune, complessivamente pari a:
€

per gli anni
Importo €
Importo €
Importo €
Importo €
Importo €

Anno
Anno
Anno
Anno
Anno
Per i seguenti immobili:
Sez.

Foglio

Particella

Sub.

Categoria

Classe

% possesso

Che le somme vengano accreditate sul proprio conto corrente bancario, attraverso il seguente
Codice IBAN

A tal fine allega:


copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;



copia delle ricevute di pagamento.

N.B. Non si procede a rimborso per importi complessivamente uguali o minori a € 12,00, né in caso di
inadempienze tributarie pendenti.

Data

Firma

Informativa sulla tutela dei dati personali (art. 13, D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti sono trattati, con modalità informatiche e manuali, per gli adempimenti connessi all’applicazione
dei tributi comunali. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in mancanza non sarà possibile dare inizio al procedimento e
provvedere in conformità. I dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi
strumentali alle finalità di cui sopra, agiscono in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati possono essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo
preveda. Per chiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione
dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
rivolgersi al Responsabile del Servizio Tributi: fax 0789/41016 – Pec: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Loiri Porto San Paolo, con sede in Viale Dante 28, 07020 Loiri
Porto San Paolo.

