
         
Spett.le  

        Comune di Roncade 
        Settore Finanziario - Servizio Tributi 
        Via Roma, 53 
        31056 RONCADE (TV) 
 
 
OGGETTO: Domanda di rimborso I.M.U. / TASI  
 
 
 Il sottoscritto_____________________________________________________________________ nato 
a_______________________________________________________ il _______________________________,   
e residente a _________________________________ in via ________________________________________, 
tel._____________________, indirizzo e-mail ___________________________________per i seguenti motivi: 
 
○ errore di calcolo; 
○ doppio versamento; 
○ altro____________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE IL RIMBORSO 
 

 delle somme pagate in eccedenza, a titolo di I.M.U., oltre agli interessi nella misura di legge, per gli 
anni 
___________________________________________________________________________________ 

 delle somme pagate in eccedenza, a titolo di TASI, oltre agli interessi nella misura di legge, per gli anni 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

che le somme rimborsate vengano liquidate tramite: 
 

 Accredito in conto corrente: 
 

INTESTATARIO CONTO __________________________________________________________________________ 

ISTITUTO BANCARIO/POSTA _____________________________________________________________________ 

COORDINATE BANCARIE (IBAN) __________________________________________________________________ 

 

 Mandato di pagamento da riscuotere c/o gli Sportelli di INTESA SANPAOLO S.P.A.. 

 
Roncade, _______________ 
 

IL RICHIEDENTE 
 

___________________________________ 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Ufficio competente 
Settore Finanziario – Servizio Tributi  
Via Roma, 53 – 31056 RONCADE (TV) 
Mail: tributi@comune.roncade.tv.it 
Telefono 0422 846202 220 236 
Orario apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
N.B.: la domanda di rimborso può essere consegnata allo sportello dell’ufficio tributi o allo sportello dell’ufficio protocollo, oppure 
trasmessa per fax al n. 0422 840597, o via mail. 
 
 



 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla 
protezione del dato personale 
 
Il Comune di Roncade, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e 
delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 2016/679, con la presente 
 

Informa 
 
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque 
tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel 
rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza. 
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante 
per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato. 
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato, dal personale e da collaboratori o dalle Imprese nominate come 
Responsabile del trattamento, sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, 
comunicarli e trasmetterli, anche a Paesi terzi, ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite 
l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno 
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati 
se funzionali ad altri servizi. 
 

Informa 
 
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la 
rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la 
riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati 
diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti 
sotto indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 2016/679). Reclamo potrà essere proposto all’autorità di controllo (Garante Privacy – Roma). 
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che il rifiuto di 
comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del 
servizio specificamente richiesto o dovuto. 
Titolare del Trattamento 
Comune di Roncade, via Roma n. 53 – 31056 Roncade (Treviso)  
Telefono: 0422/8461  
email: protocollo@comune.roncade.tv.it     pec: roncade@comune.roncade.legalmail.it 
 
Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.): 
email: dpo@comune.roncade.tv.it                      
 
 
Finalità del Trattamento 
In attinenza alla presente istanza 
 
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato ed 
inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679. 

 
 

Firma 
 
 

_______________________________________ 


