
OGGETTO: DOMANDA DI RIVERSAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI _________________________ 

 
Spett.le COMUNE DI GORNO 

Via della credenza 8 - 24020 Gorno Bg 

 

E, p.c.    AL COMUNE DI   __________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

CONTRIBUENTE IMU (compilare sempre) 

cognome e nome nato il luogo di nascita 

   

residente / sede legale a  prov. via/piazza                                          civico 

   

codice fiscale telefono 

  

email/pec-mail 

 

 

RICHIEDENTE (compilare se il contribuente è deceduto o se diverso da persona fisica) 

cognome e nome nato il luogo di nascita 

   

residente / sede legale a  prov. via/piazza                                          civico 

   

codice fiscale telefono 

  

email/pec-mail 

 

P R E M E S S O 

di avere effettuato erroneamente a favore del Comune di GORNO i seguenti versamenti  

 

TITOLO: Codice tributo  e 

descrizione (esempio:  3918 

IMU) 

Anno d’imposta Data di pagamento Importo versato 

    

    

    

    

C H I E D O 

che venga effettuato il riversamento delle somme sopra indicate a favore del Comune di (specificare)_______________________ 

IMPORTANTE: Si allega copia dell'attestazione dei versamenti eseguiti. 
 

 

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 

indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I 

dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del 

D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria) ; 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o 

diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 5. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Gorno con sede in via Della Credenza n. 8, 24020 Gorno; 6. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Tributi del 

Comune di Gorno; 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 

DATA        FIRMA 

 

__________________________       ________________________________________ 


