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ISTANZA DI RIMBORSO/RIVERSAMENTO 

  

 IMU Anni 

TASI Anni 

 
CONTRIBUENTE 

Cognome Nome/Denominazione 

 

nato/a a 

 

 
C.F./P.I. 

 
 

 
residenza 

il tel.  

(campo obbligatorio) 

 

email 
 

DICHIARANTE (se diverso dal Contribuente) 
 

Cod.Fiscale natura della carica 

                               

                         (campo obbligatorio) 

 

cognome nome tel. 

 

Domicilio Fiscale o Sede legale 

 
Il/la sottoscritto/a titolare dei seguenti immobili (fabbricato o terreno) siti nel Comune: 

Foglio Mappale Sub. Cat. Cl Indirizzo R.C. % di poss. 

        

        

        

        

        

 

C H I E D E 

Il rimborso dell’imposta versata in eccesso dell’importo di Euro 
 

Quota Comune: Euro Quota Stato: Euro 
 

Si precisa che, come previsto dalla Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147 del 27.12.2013, all’art 1, comma 

724, in caso di diritto al rimborso della quota in eccesso versata allo Stato sarà l’Erario che provvederà direttamente 
alla liquidazione su comunicazione dell’Ente scrivente. A tal proposito il Comune provvederà a tale comunicazione 
non appena verranno rese note le modalità di trasmissione dei dati necessari per la liquidazione, come previsto 
dall’art. 1, comma 724, della Legge di stabilità 2014 sopra citata. 
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Per i seguenti motivi: 

In caso di accoglimento dell’istanza, il sottoscritto dichiara: 
 

di autorizzare la compensazione dell’imposta versata in eccesso con eventuali debiti d’imposta relativi ad altre 
annualità 

e chiede: 
 

di avvalersi della compensazione della somma a rimborso con l’importo in occasione del versamento successivo 

alla notifica dell’accoglimento dell’istanza di rimborso. 

di rinunciarvi, riscuotendo il relativo mandato di pagamento mediante accredito in c/c bancario: 
 

indicare intestatario (campo obbligatorio) 
 

IBAN: IT CIN codice ABI  

(n.5 numeri) 

CAB  

(n.5 numeri) 

c/c n. 
 

(n.12 caratteri alfanum.) 

 

Il sottoscritto comunica di aver indicato erroneamente il codice comune F696 (comune di Montorso Vicentino) 

ma che  l’importo ammontante ad €               ,come sopra indicato, dovrà essere versato al Comune di 

Si chiede pertanto, in merito a tale importo: 
 

di effettuare il riversamento delle somme versate, per la sola quota del Comune, al Comune di 

 
Si allega: 

 

fotocopia dei versamenti relativi agli anni richiesti 

 
fotocopia dell’eventuale dichiarazione di aliquota agevolata presentata 

 

 
Montorso Vicentino, lì    

 

 

 

 

In Fede 
 
 

 
 

Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico degli uffici comunali si invita a consultare: 

www.comune.montorsovicentino.vi.it 

 

http://www.comune.montorsovicentino.vi.it/
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO 

EUROPEO N. 679/2016 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Montorso Vicentino, in qualità di “Titolare” del 

trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Titolare del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Montorso Vicentino, con sede a Montorso 

Vicentino, piazza Malenza n. 39, cap 36050, Tel. 0444 685402, indirizzo mail: info@comune.montorsovicentino.vi.it, indirizzo pec: 

PEC: montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net 

3. Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Montorso Vicentino è Boxxapps S.R.L.,C.f./P.i.: 04155080270, 

con sede a Mestre, Via Torino n. 180, cap. 30172 ,Tel. 800893984, indirizzo mail: dpo@boxxapps.com, indirizzo PEC: 

boxxapps@legalmail.it  

4. Responsabili del trattamento 

Il Comune di Montorso Vicentino può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali 

di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il 

Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui 

sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati 

personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Montorso Vicentino per lo svolgimento di funzioni istituzionali 

e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del Suo consenso. I dati personali sono trattati ai fini dello svolgimento 

dei procedimenti amministrativi in materia di entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente la cui normativa è richiamata negli atti 

amministrativi inerenti il procedimento amministrativo stesso. I dati personali saranno trattati dal Comune di Montorso Vicentino 

esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli 

adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle 

iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Montorso Vicentino, nonché per consentire 

un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. 

7. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione ai fini dell’espletamento del procedimento amministrativo in oggetto ad altri 

soggetti pubblici quando imposti da obblighi di legge o di regolamento. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. 

9. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A 

tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei 

dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce 

di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono 

utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare: 

- il Responsabile della protezione dei dati Boxxapps S.R.L.,, con sede a Mestre, Via Torino n. 180, cap. 30172 ,Tel. 800893984, 

indirizzo mail: dpo@boxxapps.com, indirizzo PEC: boxxapps@legalmail.it  

- il Titolare del trattamento dei dati Comune di Montorso Vicentino,  Piazza Malenza n. 39, cap 36050, Tel.  0444 685402 indirizzo 

mail: info@comune.montorsovicentino.vi.it, indirizzo pec: PEC: montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net 
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