All’Ufficio Tributi
del Comune di Bairo
Piazza Comunale, 2
10010 Bairo (TO)

RICHIESTA COMPENSAZIONE TRIBUTI COMUNALI
(TARI)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome*

Nome*

Se persona fisica o legale rappresentante

Data di nascita*

Comune di nascita*

Residente in*

Via*

n.

C.F. * | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tel

E-mail

Ragione sociale*
Se soggetto diverso da persona fisica

Comune sede legale*

Via*

C.F./P.Iva* | | | | | | | | | | | | | | | | |

n.
Tel

PEC*
(Indirizzo posta elettronica certificata a cui verranno notificati sgravi/ avvisi di pagamento / cartelle di pagamento /avvisi di accertamento)

Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti.
Consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che prevede la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA
 di aver versato il tributo

TARI

in misura maggiore del dovuto;

Per il seguente motivo:
 Duplicazione di versamento
 Ridefinizione della posizione TARI con rettifica della posizione iscritta a ruolo.
 Altro:

* DATI OBBLIGATORI
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E per le seguenti annualità:

Tributo

Anno

Importo dovuto

Importo versato

Differenza a credito

 Chiede di voler compensare il credito complessivo TARI di euro ____________ con le prossime rate dell’imposta;
 Chiede di voler compensare il credito parziale TARI di euro ________________ nel seguente modo:

Allega:
 Copia delle ricevute di versamento degli anni oggetto di compensazione
 COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’
 ___________________________________________
 DICHIARA
• Di non aver richiesto precedentemente il rimborso dell’importo a credito da compensare e che non sono scaduti i termini di
prescrizione del diritto al rimborso.

• Di essere a conoscenza della facoltà dell’ufficio di procedere a verifica della sussistenza del credito e, in caso negativo, di
recuperare l’imposta dovuta con apposito avviso di accertamento.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI
ARMONIZZAZIONE.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa italiana di armonizzazione, viene precisato che i suoi dati personali vengono raccolti
e trattati dal Comune - quale ente deputato ai sensi della Legge. 147/2013 alla riscossione della tariffa rifiuti (TARI) – in qualità di titolare del trattamento nello
svolgimento dei propri compiti istituzionali e, in questo specifico contesto, esclusivamente per dare corso all’istruzione del procedimento avviato con la Sua
domanda/istanza. Ove il presente documento contenesse dati personali non necessari al perseguimento della finalità sopra menzionata, essi non saranno trattati se non
nei limiti necessari alla valutazione della relativa pertinenza. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con
logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia
di protezione dei dati personali. I Suoi dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento in corso con la definitività del relativo provvedimento
e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Potranno tuttavia essere conservati per un periodo di
tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa. I Suoi dati possono essere oggetto di diffusione
soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:
· ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria
ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
· ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Incaricati, Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali
che operano sotto l’autorità diretta del titolare, del contitolare o del responsabile;
· ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria
per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi degli artt. Da 15 a 22 del Reg Europeo 2016/679, Lei ha il diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l’integrazione, o la cancellazione dei suoi dati personali;
il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla
protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web di questa Amministrazione ovvero sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di
contatto del Titolare del trattamento con modalità:
· cartacea, all’indirizzo di Piazza Comunale,2 - 10010 Bairo;
· telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata bairo@postemailcertificata.it
Il Responsabile della protezione dei dati è lo Studio Sigaudo Srl, nella persona di Alessandra Totaro.
Telefono: +39 011.6485594
E-mail: privacy@studiosigaudo.com
Data _______________________

Il Dichiarante

_____________________________________
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