AL SETTORE TRIBUTI DEL COMUNE DI BRESCIA
DOMANDA DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE TARI – TASSA SUI
RIFIUTI
CONTRIBUENTE (compilare sempre)
Codice Fiscale |________________________________________| Telefono |_____|________________|
Cognome _________________________________________ Nome _______________________________
giorno mese anno
Data di nascita |____|_____|________| Comune di nascita______________________ Prov._____________
Domicilio fiscale via/piazza

C.A.P.

Comune

Prov.

|_________________________________________|__________|_______________________|______|
DENUNCIANTE (compilare se diverso dal contribuente)
Codice Fiscale |____________________________________| Natura della carica __________________
Cognome _________________________________________ Nome _______________________________
Domicilio fiscale via/piazza

C.A.P.

Comune

Prov.

|_________________________________________|__________|_______________________|______|
CHIEDE, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ imposta unica comunale (I.U.C.) e dell’art. 1 - commi 164 e 165
- della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il rimborso del tributo sui rifiuti e sui servizi relativamente agli anni e per importi di seguito indicati:
ANNO ________ € ___________________________

ANNO ________ € _____________________________

ANNO ________ € ___________________________

ANNO ________ € _____________________________

oltre ai relativi interessi maturati, mediante:
ACCREDITO su Conto Corrente: codice IBAN - intestato a ___________________________________________________________________

BANCA: ______________________________________________________________________________________________________________
TESORERIA, CON INVIO A DOMICILIO DI ASSEGNO DI TRAENZA;
COMPENSAZIONE con gli importi dovuti nella bollettazione anno __________________
Motivo della richiesta di rimborso: ________________________________________________________________________________________
ALLEGATI:
____________________________________________________________________________
Si dichiara di essere a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei propri confronti le pene stabilite dal Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia.
Data _________________
Il Dichiarante
________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Parte riservata all’ufficio:
Ricevuto il ____________________________________
Consegnato da : _________________________________
Documento:_____________________________________Numero: _____________________________
L’addetto
_________________________

N.B.

.

NEL CASO IN CUI LA DOMANDA NON VENGA PRESENTATA DIRETTAMENTE DALL’INTERESSATO, OCCORRE
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali (Reg.UE 2016/679)
(per l’informativa integrale consultare la home page del sito
del Comune di Brescia www.comune.brescia.it e del sito www.apricaspa.it)
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1
Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati del Comune di Brescia: RPD@comune.brescia.it.
Aprica Spa svolge il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati, ossia effettua il trattamento dei dati degli utenti dei servizi per
conto del Comune di Brescia.
Dato di contatto del responsabile della protezione dei dati di Aprica Spa: dpo.privacy@a2a.eu.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Titolare del trattamento (nel seguito anche il “Titolare”), tramite
Aprica Spa, svolge il trattamento dei Suoi dati personali per dar corso alle prestazioni di servizi da lei richieste ed espletare tutte le
attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato.
Il Trattamento dei dati da parte di Aprica Spa può avere come base giuridica l’esecuzione di un contratto (es. gestione del
rapporto), l’adempimento di un obbligo di legge (es. comunicazioni di dati alle Autorità) al quale è soggetto il Titolare e il
perseguimento di un legittimo interesse del Titolare (es. prevenzione delle frodi); il trattamento dei dati da parte del Comune
ha quale base giuridica anche l’esecuzione di un compito di pubblico interesse.
3. Destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere comunicati agli istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi, a soggetti incaricati
dell’esecuzione di attività connesse e strumentali ai trattamenti (società di servizio di archiviazione, società di servizi informatici,
società di recupero crediti, studi professionali, esercenti Servizi di Default, società di brokeraggio, compagnie di assicurazione), alle
altre Società del Gruppo A2A, ad Autorità, Enti di ricerca, Università, Amministrazioni pubbliche e soggetti terzi in assolvimento di
obblighi di legge ovvero a destinatari titolari di un legittimo interesse.
I dati non verranno diffusi.
4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento sarà effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in
modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
I dati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati o per i tempi definiti dalla legge.
5. Diritti dell’interessato
Il Regolamento Privacy UE conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali, la rettifica dei dati personali inesatti, o
l’integrazione dei dati personali incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un
altro Titolare del trattamento, di opporsi in qualsiasi momento al trattamento eseguito per il perseguimento di un legittimo
interesse del titolare.
Ai sensi dell’art.28 c.3 lett.e) Aprica Spa assiste il titolare del trattamento per dar seguito all’esercizio dei diritti da parte
dell’interessato.
A tale riguardo Aprica Spa, quale responsabile del trattamento, come da accordo con il Titolare mette a disposizione degli
interessati:
 il seguente numero telefonico: 800 437678;
 la seguente casella di posta elettronica per l’invio di messaggi: info.apricaspa@a2a.eu;
 il seguente indirizzo per l’invio di comunicazioni: Aprica Spa via Lamarmora, 230 – 25124 Brescia.

