All’ UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI
__________________________________
e p.c. ALL’ UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI
_________________________________
Oggetto: Comunicazione di versamento IMU a Comune sbagliato.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ______________________________
prov. _______ il _________________ residente a ______________________________________________
Via, n°_______________________________________ codice fiscale _______________________________
telefono n° _______________________________________ email ________________________________
legale rappresentante della Ditta: __________________________________________________________
C.F./P.IVA __________________________ con sede a _____________________________ cap.________
Via, n. ______________________________________________________

tel. _____________________

e-mail ___________________________
COMUNICA
Ai sensi dell’art. 1, commi 722 e 723, della Legge 147/2013, di aver erroneamente versato al Comune di:
_______________________________ (codice catastale ____________) in data ___________________
la somma di € ______________ quale IMU per l’anno ___________ riferita agli immobili siti nel Comune
di _________________________________ (codice catastale ________________)
CHIEDE

Ai sensi della normativa sopra citata, al Comune di _____________________________ di riversare la
somma sopra indicata al Comune di ____________________________, legittimo destinatario dell’imposta.
Allega i seguenti documenti:
 fotocopia ricevute di pagamento
 ____________________________
Annotazioni
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Li, ……………………….
In fede
Firma
……………………………………………………

segue

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI
PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR
(General Data Protection Regulation) si INFORMA che:
Base giuridica e finalità del trattamento
La base giuridica del trattamento è stabilita dal Decreto Legislativo 23/2011 ed in particolare agli
articoli 8 e 9 aventi ad oggetto “L'Imposta Municipale Propria” I.M.U. e dal Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Municipale propria. I dati sono raccolti presso l’Ufficio Tributi del Comune di
Tezze sul Brenta.
La raccolta dei dati è necessaria per dare modo agli incaricati di determinare la somma dovuta per il
versamento dell’I.M.U.
I dati raccolti saranno trattati solo per la finalità sopra esposta.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Tezze sul Brenta.
Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Tezze sul Brenta è l’avvocato Andrea
Camata: e-mail: privacy@comune.tezze.vi.it
Destinatari
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che in caso di mancato
pagamento i dati saranno trasmessi a Agenzia Entrate Riscossione ai fini della riscossione coattiva
del credito.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1) conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
3) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
4) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero
le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l'interessato.
L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento e alle categorie di dati personali
trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.
Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati verranno conservati per il tempo previsto dalla legge.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25
del Regolamento UE n.679/2016.
Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che
siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del
trattamento.

************
Tezze sul Brenta, …………………….
Firma
……………..….…………….

