
 
TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

MODULO RICHIESTA RIMBORSO TARSU-TARI

(Persona Fisica)

Il/la sottoscritto/a_______________________________________CF______________________________________

nato/a il_____________________ a _______________________________residente a _______________________

in Via/Piazza_____________________________________n.________Telefono_____________________________

Campo riservato agli eredi (compilare anche le informazioni richieste a pag. 2)

In qualità di erede del Sig./Sig.ra_________________________________C.F_______________________________

Nato/a il_______________________a _______________________________Deceduto il_____________________

(Soggetto diverso da persona fisica)

Denominazione/Ragione Sociale____________________________________c.f./p.iva__________________________

domicilio fiscale in___________________________via________________________________________n__________

tel___________________e per essa il/la Sig./Sig.ra_____________________________nato/a___________________

il________________residente in_______________________via____________________________tel_____________

in qualità di rappresentante legale

CHIEDE

il rimborso della tassa rifiuti pagata e non dovuta in riferimento alle seguenti annualità d'imposta__________________ 

per il seguente motivo____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

chiede inoltre che la somma riconosciuta a rimborso venga:

  portata a compensazione con l'annualità d'imposta______________________________.

 accreditata sul seguente C/C bancario:

Denominazione Banca_______________________________________agenzia di___________________________

Conto corrente bancario n__________________________ABI______________CAB_____________CIN_________

IBAN 

              Intestato a _____________________________________c.f.________________________________________

FA PRESENTE

che ogni eventuale chiarimento od informazione relativi alla presente domanda potrà essere richiesta al sottoscritto 

oppure al/alla Sig./Sig.ra__________________________al seguente recapito telefonico________________________

e-mail_________________________.
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Si allega la seguente documentazione:

– Copia del  modello F24 con l'attestazione dell'avvenuto pagamento;

– Copia  del documento di riconoscimento;

– Altro___________________________________________________________________________________

                     ____________________________________________________________________________________

    Viterbo, __________________________    

     

                                                                                                                        FIRMA

                                                                                              __________________________________

Riferimenti normativi in materia di rimborso della tassa rifiuti:

➢ Art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007)

Informativa secondo l'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30-06-2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali.

Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti.

In base all'art. 13 della legge predetta, La informiamo che:

• i dati da Lei forniti verranno trattati per il rimborso della tassa rifiuti;

• il trattamento sarà effettuato con l'uso di strumenti informatici;

• il conferimento dei dati è obbligatorio secondo quanto dispone il comma 164 art.1della Legge 27-12-2006 n. 

296 e l'eventuale rifiuto comporta il mancato soddisfacimento della richiesta di rimborso;

• il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Viterbo, mentre il responsabile del trattamento è il 

Capo Servizio Tributi Dott. Michele Calderone – telefono 0761348309, fax 0761344573, e-mail 

tari@comune.viterbo.it;

• In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del 

D.Lgs. N. 196/2003, e principalmente: accedere ai Suoi dati personali, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, 

l'integrazione o la cancellazione se incompleti od errati o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al 

trattamento per motivi di legittimità.
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