, lì
al Comune di Sesto Fiorentino
SERVIZIO ENTRATE
Piazza Vittorio Veneto, 1
50019 – Sesto Fiorentino (FI)

Oggetto: Richiesta rimborso/compensazione IMU/TASI/TARI relativa all'anno

.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

, C.F.
in

telefono

e-mail

titolare di un diritto reale sugli immobili ubicati nel Comune di Sesto Fiorentino aventi i seguenti
estremi catastali:
- Foglio

Part.

Sub

Cat.

Cl.

Consistenza

Rendita €

- Foglio

Part.

Sub

Cat.

Cl.

Consistenza

Rendita €

- Foglio

Part.

Sub

Cat.

Cl.

Consistenza

Rendita €

- Foglio

Part.

Sub

Cat.

Cl.

Consistenza

Rendita €

C O M U N I C A
che in data
complessivi €

ha effettuato versamento/i con il/i modello/i F24 allegato/i, per un importo pari a
così composto:
Quota Comune
Codice tributo
euro

Quota Comune
Codice tributo
euro

Quota Stato
Codice tributo
euro

invece di

Quota Stato
Codice tributo
euro

C H I E D E
il rimborso/la compensazione IMU/TASI/TARI per l'anno

di €

per i seguenti motivi:

con le seguenti modalità:
Ritiro presso la Tesoreria Comunale – Chianti Banca – Agenzia di Sesto Fiorentino Via Gramsci, 543
Accredito sul C/C bancario presso la Banca

Ag.

in

, coordinate IBAN:

COD. PAESE CHECK DIGIT
2 caratteri

2 caratteri

CIN

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

1 carattere

5 caratteri

5 caratteri

12 caratteri

Assegno di traenza (con addebito delle spese)

_________________________
(firma per esteso)

estremi documento di identità

Allega:
- fotocopia della/e quietanza/e di pagamento
- calcoli dell'imposta anno
- documento di identità

N.B. - Il rimborso è dovuto solo se gli importi IMU/TASI/TARI complessivi sono superiori a € 12,00
Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali del cittadino sia in formato cartaceo che
elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei
dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del
trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all'indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it. Per maggiori
informazioni circa il trattamento dei dati personali il cittadino può visitare il sito all'indirizzo http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/retecivica/privacy (dove scaricare l'informativa completa).

(compilare il modulo e stamparlo, oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile)

