
Spett.le 

SERVIZIO FINANZIARIO E  TRIBUTI 

Ufficio Tributi   

del Comune di 

38045 C I V E Z Z A N O (TN) 

OGGETTO: Domanda rimborso I.M.I.S. 

Il sottoscritto  __________________________________________  

nato a  _______________________________________  il _____  

codice fiscale  ________________________________________  

residente a ____________________________________________  

chiede a Codesto spettabile Comune il rimborso della somma di Euro 

cod. 3990 € .....................  

cod. 3991 € .....................  

cod. 3992 € .....................  

cod. 3993 € .....................  

relativa all’imposta immobiliare semplice sull’ immobile sito:  _________________________ per il 

periodo/i di imposta  ____________  

per le seguenti motivazioni: 

Allo scopo allega: 

 

Il sottoscritto chiede inoltre che il pagamento venga effettuato con la seguente modalità: 

 con accredito in c/c bancario (indicare IBAN)  .............................................................  

 con compensazione di imposta (indicare importi ed anni oggetto della compensazione) 

Luogo e data, 
Firma 

Vedasi in allegato, sul retro del modello, l’informativa da firmare resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 



Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni; Reg. Europeo 2016/679 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati 
personali sono raccolti dal Finanziario e Tributi del Comune di Civezzano, il cui responsabile Oss Roberto è incaricato 
del trattamento, per lo svolgimento dell'attività di Gestione I.M.I.S., in esecuzione di un compito o di una funzione di 
interesse pubblico. I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Civezzano, con sede a Civezzano in via Telvana, 9, e-mail: 
info@comunecivezzano.it pec: comune@pec.comune.civezzano.tn.it, sito internet: www.comunecivezzano.eu, 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-
mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e 
dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 
disposizione presso il Servizio Segreteria e Servizi al Cittadino del Comune di Civezzano. 

Luogo e data, 
Firma 
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