
COMUNE Dl SUISIO  
SERVIZIO TRIBUTI 

 

OGGETTO: Richiesta RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 

(i rimborsi sono dovuti se l'imposta/tassa complessiva è superiore a euro 12,00) 

Il sottoscritto/__________________________________________________________________________ 

 

residente/sede a _________________________________ Via ___________________________________ 

 

C.F./ P. iva: ____________________________________________ Tel ___________________________ 

  

e per esso/ legale rappresentante: __________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

 

residente a ______________________________________Via __________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Il rimborso delle seguenti somme:       

Anno ______________________ totale euro ____________________tributo _____________________ 

Anno ______________________ totale euro ____________________tributo _____________________ 

Anno ______________________ totale euro ____________________tributo _____________________ 

Motivazione  _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

modalità di rimborso: 

 1) ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE, intestato alla Ditta o alla persona fisica presso la  

Banca ___________________________________________________________________________ 

Codice IBAN _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data____________________________Firma______________________________________________________ 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del 

trattamento è il Comune di Suisio - Via Alcide De Gasperi, 2, 24040 Suisio BG. 

Per il trattamento in questione è designato il Settore Tributario e Finanziario. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali 

(RPD) del Comune di Suisio è iFortech Srl. con sede in via Ginestrino, 45 - 20093 Cologno Monzese (Mi); e-mail: 

dpo@ifortech.com. 

Il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 

par. 1 lett. e, del Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del 

Regolamento. I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Suisio relative alla 

gestione, accertamento e riscossione dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali, e possono essere comunicati a terzi secondo 

quanto previsto dalle normative in materia. I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati 

sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dal 

Comune. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo https://www.comune.suisio.bg.it/. In ultima istanza, oltre alle tutele in sede 

amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all’Autorità Garante: https://www.garanteprivacy.it/. 

 

 

Suisio,   

 ln fede 

 

 

 

 

AVVERTENZA: Per le richieste, sia consegnate a mano che spedite per posta o via fax (fax 035 4948422), 
occorre allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante, salvo che la firma sia apposta alla 
presenza del dipendente addetto. 

https://www.comune.suisio.bg.it/
https://www.garanteprivacy.it/

