ANCONA ENTRATE SRL
Via dell’Artigianato, 4
60127 Ancona

COMUNE DI ANCONA
Largo XXIV Maggio, 1
60123 Ancona

IMU/TASI – RICHIESTA DI RIMBORSO
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il ______________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente __________________________Via___________________________________________n._____ int.
recapito telefonico _____________________ e-mail / PEC __________________________________________
in qualità di:


Proprietario o titolare di diritto reale di godimento (es. usufrutto, abitazione, uso, ecc..);



Rappresentante legale della Ditta ____________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede in __________________________ Via _________________________________ n. ____ int. ___



Curatore fallimentare – Liquidatore della Ditta __________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede in __________________________ Via _________________________________ n. ____ int. ___



Tutore di ________________________________________________________________________________



Erede di ________________________________________________________________________________

Elenco degli immobili posseduti nel Comune di Ancona (occorre indicare tutti gli immobili
posseduti, non soltanto quelli oggetto di rimborso):

FABBRICATI (Unità Immobiliari):
N.

Foglio

Part.

Sub.

Cat.

Classe

Rendita

% Poss.

Aliquota

Storico

Inagibile

Esente

1







2







3







4







5







6







TERRENI AGRICOLI:
N.

Foglio

Particella

Superficie mq.

Reddito domenicale

% Poss.

Aliquota

Note

1
2

AREE FABBRICABILI:
N.
1
2

Foglio

Particella

Valore

% Poss.

Note

ANCONA ENTRATE SRL
Via dell’Artigianato, 4
60127 Ancona

COMUNE DI ANCONA
Largo XXIV Maggio, 1
60123 Ancona

CHIEDE
il rimborso dell’imposta IMU/TASI relativa all’anno _________________
per i seguenti motivi:


Errore di calcolo



Variazione della rendita catastale



Errore nell’applicazione dell’aliquota



Errata indicazione codice tributo:



Doppio versamento



Altro (specificare) ____________________



Errata indicazione del codice comune

così quantificata:
Euro € ____________________
Euro € ____________________
Euro € ____________________

Imposta versata
Imposta dovuta
Imposta di cui si chiede il rimborso

Qualora riconosciuto il diritto al rimborso, si certifica che non sia già stato richiesta la
correzione o il rimborso del pagamento c/o il proprio intermediario della riscossione.
Si chiede che il pagamento dello stesso venga effettuato tramite: (Barrare la casella prescelta
indicando una sola alternativa)


riscossione diretta presso qualsiasi sportello Banca Carige Italia S.p.A.



accreditamento in c/c bancario/postale presso l’istituto di credito
con le seguenti Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN)

PAESE

CIN EU

CIN

ABI

CAB

_____________________
CONTO

N.B. Le coordinate bancarie devono essere riferite ad un c/c bancario intestato al soggetto che richiede il rimborso; se i dati sono
incompleti o illeggibili non si terrà conto della richiesta e si rimborserà mediante riscossione diretta.

Al fine di facilitare l’istruttoria del rimborso richiesto allega:
Copia F24/bollettini di pagamento;
Altro (specificare) _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________




Data __________________

Firma _________________________________

INFORMATIVA sul Trattamento dei dati personali ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.lgs.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Si informa che i dati forniti saranno trattati secondo le modalità previste dagli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR - Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza
Titolare del Trattamento: Comune di Ancona, con sede in Ancona - Largo XXIV Maggio n. 1 - PEC comune.ancona@emarche.it -centralino 0712221 numero verde 800653413
Il Responsabile del trattamento: Ancona Entrate srl - società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona, con sede in
Ancona, via dell’Artigianato n. 4 - PEC anconaentrate@pec.anconaentrate.it - numero verde 800551881
Responsabile Protezione Dati: può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica privacy@anconaentrate.it - tel. 071/85991
Base giuridica: Il trattamento dei dati è fondato: - sulla base della previsione dell'art. 6, comma 1 del GDPR, lettera c) “il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” e lett. e) “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”
Finalità del trattamento: I dati personali verranno trattati nel corso dei procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne derivano sia nelle
conseguenti attività strumentali e complementari
Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati sarà effettuato presso la sede di Ancona Entrate srl, con strumenti manuali, informatici e/o telematici
nell’ambito delle finalità previste nell’art. 2 del contratto di servizio stipulato tra Ancona Entrate srl e il Comune di Ancona e ai sensi dell’art. 6 del GDPR. I dati
saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa
vigente
I diritti dell’interessato: se ricorrono i requisiti, l’interessato ha il diritto di accesso ai dati (art. 15), il diritto alla rettifica (art. 16), il diritto alla limitazione
del trattamento (art. 18), il diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it

ANCONA ENTRATE SRL - Società uni personale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona
C.F. P.IVA 02278540428 Numero Verde 800.551.881 Fax 071-2832119
Orari di apertura al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00-13,00 martedì – ore 15,00 – 17,00, giovedì – ore 10,00 – 16,00

