COMUNE DI BEINASCO
Provincia di Torino
Piazza Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 - telefax 0113989382
Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

Al Comune di BEINASCO
Servizio Tributi
Piazza Alfieri 7
10092 BEINASCO (TO)
Posta Elettronica Certificata:
protocollo@comune.beinasco.legalmail.it
OGGETTO: Richiesta di rimborso della Tassa sui Rifiuti (TARI)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (____) il _______________
residente a ________________________________________________________________
via ________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________
CHIEDE
il rimborso del/i versamento/i in eccesso effettuato/i a titolo di Tassa sui
Rifiuti (TARI) per l’anno/gli anni di imposta _____________, pari a Euro
____________, in seguito a:


errore di calcolo



versamento non dovuto



doppio versamento



avviso di accertamento pagato e successivamente annullato in autotutela
o rettificato



altro ___________________________________________________________________

Allo scopo si allega:


copia delle ricevute di pagamento



altro ___________________________________________________________________

Richiesta di rimborso della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Inoltre, il sottoscritto chiede che il pagamento del rimborso sia effettuato
mediante (barrare solamente una delle caselle per la scelta delle modalità di rimborso):


in contanti



accredito in c/c bancario/postale presso _______________________________
- IBAN _____________________________________



compensazione con quanto dovuto a titolo di _____________________ per i
seguenti anni d’imposta:
Anno ___________

Euro _______________

Anno ___________

Euro _______________

Anno ___________

Euro _______________

Distinti saluti
Beinasco, __________________
In fede
__________________________
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex articolo 13 D.Lgs. n. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali
dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il
conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'articolo 66 del
D.Lgs. n. 196/2003 (materia tributaria); 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a
soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione svolgano
trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di
questa Amministrazione; 5. Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Beinasco, Piazza
Alfieri 7 – 10092 Beinasco; 6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio
Tributi. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti).

Per presa visione

FIRMA
____________________________

