
 

Castellucchio,  

 

                                                                             AL COMUNE DI CASTELLUCCHIO 

                                                                             UFFICIO TRIBUTI 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

******************************************************************************** 

 

Il sottoscritto……………………………..nato a…………………….. il…………………………….. 

residente a ………………..……… in Via …………………………………………………………… 

in riferimento all’imposta municipale propria versata in eccedenza nell’anno………………..… per 

€ ………………….. 

 

                                                             C H I E D E 

 

1) Il rimborso mediante accredito con bonifico bancario IBAN …………………………. 

2) la compensazione con l’imposta dovuta nell’anno successivo 

 

Per il seguente motivo:  

  

A)   duplice versamento 

B)   imposta non dovuta in quanto: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

In fede 

……………………………………………….. 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 
Con riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Comune di Castellucchio ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: comune.castellucchio@pec.regione.lombardia.it tel. 
03764343217 mail: ufficio.segreteria@comunecastellucchio.it   fax03764343225; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è BOXXAPPS S.R.L. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: 
boxxapps@legalmail.it  tel. 800893984, mail: dpo@boxxapps.com; 
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione al procedimento e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta 
l’esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali 
e la relativa rettifica; 
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Castellucchio implicati nel procedimento, o dai soggetti 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai soggetti che abbiano interesse, ai sensi della Legge n. 
241/90 nonché agli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi 
previsti dalla normativa vigente nazionale o dell’Unione europea; 
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del procedimento e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi 
al procedimento in oggetto. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; 
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – 
Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 
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