COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
ALL’UFFICIO TA.RI.

OGGETTO:

Tassa sui rifiuti - TA.RI. - Istanza di rimborso anno/i ____________________________________
____________________________________ (art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 1996, n. 2961).

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ C.F. _________________________________,
nato/a a __________________________________________________ (__________) il _____/_____/________,
con residenza / sede legale a ___________________________________________ (__________) CAP __________
in Via/Piazza __________________________________________________________________, n. _____/_____
tel/cell _______________________________________ mail/pec ________________________________________
C H I E D E
ai sensi dell’art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il rimborso della tassa sui rifiuti - TA.RI. - di
seguito specificata:
ANNO CODICE TRIBUTO NUMERO RATA IMPORTO DA RIMBORSARE

DATA PAGAMENTO

e non dovuta per i seguenti motivi:
errore o duplicazione del tributo iscritto a ruolo per ________________________________________________;
avviso di accertamento n. _______________, annullato e/o rettificato a seguito di:
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. _______________ in data _____/_____/__________;
provvedimento di autotutela prot. n. _______________ in data _____/_____/__________;
denuncia tardiva di cessazione dell’occupazione presentata ai sensi dell’art. 64, comma 42, del d.Lgs. n.
507/1993,

in

data

_____/_____/__________,

prot.

n.

_______________,

con

decorrenza

_____/_____/__________ (specificare gli elementi presi a base per la richiesta: _________________________);
__________________________________________________________________________________________;
Che il rimborso avvenga attraverso la seguente modalità:
accredito su c/c bancario o postale intestato al sottoscritto:
IBAN: _ _ _ _ || _ || _ _ _ _ _ || _ _ _ _ _ || _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
riscossione diretta allo Sportello di Tesoreria;
compensazione con la tassa sui rifiuti per l’anno ____________________;
A tal fine allega i seguenti documenti:
1) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
2) Copia dei versamenti dell’importo da rimborsare;
3) __________________________________________________________________________________________;
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Articolo 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato di diritto alla restituzione. L’ente locale provvede
ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, articolo 64, comma 4: In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è
dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei
locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati, il/la
sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei
dati n. 679/2016 e di accettarne i contenuti.
Anguillara Sabazia, lì _____/_____/__________
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:
a mezzo casella di posta elettronica certificata:
a mezzo casella di posta elettronica:
con raccomandata A/R indirizzata a:
con consegna a mano presso:

__________________________________
(firma)
comune.anguillara@pec.it;
uff.tari@comune.anguillara-sabazia.roma.it;
Comune di Anguillara Sabazia - Ufficio TA.RI. - Piazza del
Comune n. 1 - CAP 00061 - Anguillara Sabazia (RM);
Ufficio Protocollo nei giorni di lunedì-martedì-venerdì dalle
09:00 alle 12:00 e martedì-giovedì dalle 15:30 alle 17:30.

===================================================================================================
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
PER LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR)
Titolare del trattamento dei dati personali Il Titolare del trattamento è il Comune di Anguillara sito in Piazza del Comune n. 1
Anguillara Sabazia (RM) C.F 80071510582;
Pec: comune.anguillara@pec.it; mail: anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it;
Dati di contatto del DPO Il DPO nominato dal Comune di Anguillara Sabazia è la Encyberisk S.r.l. raggiungibile al seguente indirizzo di
posta elettronica: dpo@comune.anguillara-sabazia.roma.it.
Fonti dei dati personali I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso l’interessato e vengono trattati nel
rispetto degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Comune di Anguillara Sabazia.
Finalità del trattamento I Suoi dati saranno trattati per finalità legate alla gestione del tributo TARI e delle attività connesse e strumentali
alla gestione della riscossione da parte dell’Ente. I dati da Lei forniti possono essere inerenti anche a Suoi familiari, per cui il trattamento
per tali finalità interesserà anche i dati di questi ultimi.
Base giuridica e liceità del trattamento Per le finalità suindicate la base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è quella
prevista dall’art. 6, par. 1, lettera e) del GDPR, infatti il trattamento è necessario all’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è
investito il Comune di Anguillara Sabazia.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento non consente al
titolare di svolgere l'attività/servizio richiesto dall'utente. Al contrario, il mancato conferimento di dati non obbligatori non pregiudica lo
svolgimento dell'attività/servizio richiesto dall'utente.
Categorie di soggetti destinatari dei dati personali I dati saranno inoltre trattati da incaricati interni nominati nonché da soggetti
appositamente autorizzati al trattamento dal Titolare, ai sensi del GDPR, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e
funzionali alle finalità suindicate. L’incaricato del trattamento con funzioni di responsabilità è il Dott. Antonino d’Este Orioles,
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Anguillara Sabazia. I dati personali trattati dal Comune di Anguillara
Sabazia non sono oggetto di diffusione.
Trasferimenti extra UE I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati personali Esclusivamente per le finalità suindicate, il Comune di Anguillara Sabazia potrà conservare
i dati forniti per tutto il periodo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e,
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati particolari, ovverosia dati idonei a rivelare l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona, spontaneamente forniti non verranno in alcun modo trattati e verranno cancellati.
Processo decisionale automatizzato Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna decisione
basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla Sua persona.
Diritti dell'interessato Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR, Le sono riconosciuti i seguenti diritti in qualità di Interessato che potrà
esercitare nei confronti del Comune di Anguillara Sabazia:
a) diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano
e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15 del GDPR ed in particolare a quelle relative
alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.;
b) diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, nonché l’integrazione degli stessi laddove ritenuti
incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16);
c) diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 17;
d) diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18;
e) diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21.
Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta inviata al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection
Officer (DPO) al seguente indirizzo: Anguillara Sabazia (RM) Piazza del Comune n. 1 CAP 00061 o mediante mail al seguente indirizzo
di posta elettronica: anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali scaricabile dal seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/1089924.
Diritto di proporre reclamo Si ricorda, infine, che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali in
caso di mancata risposta da parte del titolare o qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dalla stessa.

