SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Tributi

OGGETTO :

IUC ( Imposta Unica Comunale)
RICHIESTA PER

( ) SGRAVIO/CONGUAGLIO
() TOTALE
() PARZIALE

( ) RIMBORSO
() TOTALE
() PARZIALE

( ) RATEAZIONE
N._______ rate
a partire dal ________

()

IMU

- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- ANNO _________________

()

TARI

- TASSA RIFIUTI --------------------

- ANNO _________________

()

TASI

- TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO _________________

I/sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………..….
nato/a a…………………………………………………………..…..il………………………………………………
residente in ……………………….………...Via/P.zza……………………………………………n………..
Codice Fiscale ...........................................................;
TEL. / CELL. ………………………………... E-MAIL………………………………………………………..………..

CHIEDE

( ) In proprio/per conto del sig./sig.ra _____________________________C.F.___________________________

( ) In qualità di erede del sig./sig.ra

_____________________________C.F.___________________________

( ) In qualità di Legale Rappresentante della Società ________________________________________________
C.F. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|

/

P.I. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

con sede legale in ___________________________________________________________ Prov. ____________
Via _______ _________________________________________________________________ n. _______________

1 – relativamente all’immobile sito in via/p.zza ……………………………………… n. …….
ad uso ………………………………………………………….;
2 – relativamente all’immobile sito in via/p.zza ……………………………………… n. …….
ad uso ………………………………………………………….;

QUANTO

SOPRA

INDICATO

per i seguenti motivi :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
ANNOTAZIONI :
……………………………………………………………………………………………………………………………
Magenta li , ………………………….
IL DICHIARANTE
…………………………………………………..
Allegati: ( ) Avviso/i bonario/i di pagamento
( ) Ricevute versamenti effettuati
( ) Delega con documento di riconoscimento del delegante e delegato
( ) Altro ( specificare )…………………………………………………………………………..
N.B. – SE TRATTASI DI RICHIESTA DI RIMBORSO :
-

Codice IBAN ( IN FOTOCOPIA )
Visura catastale degli immobili di cui si richiede il rimborso

Normativa sulla Privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE General Data Protection
Regulation, informiamo che lo scrivente Comune tratta i dati personali a Voi riferiti. Il Comune, in qualità
di Titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei Vostri dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Vostra dignità, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. L'informativa completa,
comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato articolo 13 del regolamento 679/2016/UE è a disposizione
presso gli Uffici dell'Ente stesso di cui i recapiti sono pubblicati sul sito web istituzionale

(www.comune.magenta.mi.it).
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