
Comune di Rubiera Protocollo RIM2 Servizio Tributi 

Timbro arrivo Timbro protocollo

AL COMUNE DI RUBIERA
SERVIZIO TRIBUTI
VIA EMILIA EST, 5
42048 RUBIERA RE

OGGETTO: Istanza di rimborso IMU versata in eccedenza anno _________

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a _______________________________________

il _____________________________ residente in ________________________________________________________________

via/piazza_________________________________________ civico___________ interno____________ tel ___________________

codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, proprietario al_______________

posta elettronica (e-mail)_____________________________________________________________________________________

posta elettronica certificata (pec)_______________________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante della ditta _____________________________________________________________________

con sede in ______________________________________ via/piazza ________________________________________________

civico _________ interno _______ codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

posta elettronica (e-mail)____________________________________________________________________________

posta elettronica certificata (pec)______________________________________________________________________

Premesso che il/la sottoscritto/società è titolare dei seguenti immobili (terreni e/o fabbricati) siti nel Comune:

Foglio Mapp. Sub. Cat. Indirizzo Rendita % Poss

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Che per detti immobili sono stati effettuati i seguenti versamenti IMU :

€ _______in acconto (quota Comune)  ed  € ________ (quota Stato) per un totale di €______ in data_________________________ 

€ _______ a saldo (quota Comune)    ed   € ________( quota Stato) per un totale di €_______in data ________________________

per un totale complessivo di €.___________ mentre l’imposta dovuta ammontava ad € ____________________________________

che pertanto risulta indebitamente versata la somma di €.________________________________ per i seguenti motivi:

_________________________________________________________________________________________________________

Modulo rimborso IMU
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In caso di accoglimento dell’istanza il sottoscritto dichiara sin d’ora:

� di avvalersi della compensazione della somma a rimborso con l’importo dovuto a titolo di IMU in occasione del versamento

successivo alla notifica dell’accoglimento dell’istanza di rimborso.

Oppure

� di riscuotere il relativo mandato di pagamento

� di chiedere l’accredito sul c/c n…………………presso Banca………………………………………..

   Codice Iban…………………………………………………………………………………………………

ALLEGA

- copia versamenti effettuati

- copia documento di identità

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Rubiera 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 istituzionali 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.rubiera.re.it o recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n.
3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale  www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione
“Privacy”.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a
dpo  @t  resinarosecchia  .it  ,  oppure  scrivendo  al  medesimo  indirizzo  collocato  nella  sezione  “Privacy”   o  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” del  sito istituzionale. L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale del
Comune  nella  home  page,  sezione  “Privacy”  o  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto  o  scrivendo  a
privacy@comune.rubiera.re.it.

Rubiera,_________________
 In fede 

     __________________________________
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