
COMUNE DI  

VALLEFOGLIA (PU) 

Provincia di Pesaro e Urbino 

Prot. n. _______________ 
 
 

del        ______/_____/20_____ 

__________________________________________________________________________________ 

Richiesta RIMBORSO IMU_TASI_TARI 
________________________________________________________________________________________________ 

Al Servizio Tributi del 
Comune di Vallefoglia  (PU) 

Piazza IV Novembre, n. 6 
61022 Vallefoglia (PU) 

 

Il sottoscritto              ____ 

nato a     _________      il        ____ 

residente in     ___        ____ 

via            n.    ____ 

codice fiscale                                Tel./Cell.                             

Mail            PEC                                          

 

CHIEDE 

Il rimborso delle seguenti somme  I.M.U._TASI_TARI  

Euro ____________________ per anno ___________ *  Euro ___________________ per anno ________________ 

Motivazioni:  

              

             

              

Allegati richiesti: 

- fotocopia dei versamenti dell’anno/i per cui si chiede il rimborso; 

- fotocopia visura storica catastale o dati catastali dell’immobile per il quale si richiede il rimborso. 

Modalità di riscossione rimborso 

� accredito, con commissione, sul C/C  

BANCA   ________________        

IBAN ______________________          

 

Vallefoglia, lì______________ 

In fede 

 

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 
INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) 

Le comunichiamo che i dati che Lei ci fornisce  verranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti l'attività da noi svolta, finalizzata 
unicamente alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica che avverrà presso l’Ufficio Tributi nonché: 

• gestione delle pratiche istituzionali a noi demandate per norma di legge 
• gestione delle pratiche inerenti servizi facoltativi erogabili nel! 'espletamento delle funzioni istituzionali 
• gestione delle pratiche amministrative, fiscali e normative legate alle attività suddette 
• gestione delle informazioni personali pertinenti e/o preliminari alle attività precedentemente descritte 
• gestione di corrispondenza e pratiche da parte di organi istituzionali e privati collegati a qualsiasi titolo alle attività da noi svolte, nelle 

modalità ritenute da noi idonee di volta in volta; 

- i suoi diritti in relazione ai dati personali raccolti sono quelli di cui all'ari. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto, l'origine, di verificarne l'esattezza e/o 
chiederne l'integrazione e/o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, come meglio specificato nelle informative disponibile nelle ns. 
strutture e sedi; 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vallefoglia, Piazza IV Novembre n.6 , Tel. 0721/489711, Fax 0721/910247; 

- il responsabile del trattamento dei dati personali designato è il Responsabile del Settore Risorse Tributarie e Patrimoniali –Gestione 
Entrate, domiciliato per la carica presso le sedi comunali. 

 

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ 

 


