Al Comune di Casalgrande
Ufficio Tcaribu Tt
P.zza Martri della Libertà, 1
42013 CASALGRANDE (RE)

_______________, lì _________
Oggeto T: Istanza di rimborso IMU versata in eccedenza - Anno ______

Il sottoscritto ________________________________natoaa a_____________________________rro.. (___)il ___________
e residente a ______________________________________ rro.. (___) in .ia____________________________ n._______
Codice Fiscale _______________________________ Telefono ______________________ E-Mail _______________________________
rremesso che il sottoscritto è ttolare dei seguent immobili (fabbricato o terreno) sit nel Comune:
Foglio

Mappale

Sub.

Cat.

Classe

Indirizzo

Rendita catastale

% di
possesso

Mesi di
possesso

1
2
3
4
5

Che rer det immobili sono stat efettuat i seguent .ersament IM::
€ _______________ in acconto in data _____________
€ _______________ in acconto in data _____________
€ _______________ a saldo in data _____________
€ _______________ a saldo in data _____________
rer un totale di € ___________, mentre l’imrosta do.uta ammonta a € ____________ e che
rertanto risulta indebitamente .ersata la somma di € _________ rer i seguent mot.i:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
In caso di accoglimento dell’istanza, il sottoscritto dichiara sin d’ora:







di a..alersi della comrensazione della somma a rimborso con l’imrorto do.uto a ttolo di IM: in occasione del .ersamento successi.o
alla notfica dell’accoglimento dell’istanza di rimborsoan
oppure
di rinunciar.i, riscuotendo il relat.o mandato di ragamento.
Di richiedere l’accredito sul CaC Iban :

intestato a ____________________________

Si allegano:
-

fotocoria .ersament efettuatan
……………………………….
in fede
________________________________

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, “il Comune di Casalgrande, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali identificativi per
adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento
potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del
Comune utilizzando l’apposito modulo. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella
sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure
consultabile sul sito del Comune.

AVVERTENZA: Per le comunicazioni, sia consegnate a mano che spedite per posta o via e-mail (tributi@comune.casalgrande.re.it), occorre
allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante e dei contitolari, salvo che la firma sia apposta alla presenza del dipendente
addetto

