Alla società ANCONA ENTRATE SRL

Via dell’Artigianato, 4 - 60127 Ancona

TARI – TASSA SUI RIFIUTI
RICHIESTA RIMBORSO PERTINENZE
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________ il _____/_____/__________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente______________________________ Via _______________________________________ n.____ int. ___
recapito telefonico/e-mail/PEC ____________________________________________________________________
in qualità di rappresentante della società/erede di ____________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sede/residenza ___________________________ Via ___________________________________ n. ____ int. ___
CHIEDE IL RICALCOLO E RIMBORSO DELLA QUOTA DELLA TARI
per l’anno/i: ❏ 2014 ❏ 2015 ❏ 2016 ❏ 2017
Per il seguente MOTIVO: DISCARICO PARTE VARIABILE PERTINENZE
DICHIARA che gli immobili di seguito riportati costituiscono pertinenza dell’abitazione di:
Via ______________________________________________________________________________civico______
Data Catastali: Fg.____ Num._____ Sub._____

e per gli stessi allega idonea documentazione a prova dei versamenti eseguiti e della relativa
pertinenzialità:
IMMOBILE 1
Tipologia di Immobile (indicare la destinazione d’uso) _____________________ Superficie Mq. _____
Indirizzo: Via __________________________________________________________ n. ______ int. _____
Dati catastali: Categoria _______ foglio ________ particella _______ sub. ________
_______________________________________
IMMOBILE 2
Tipologia di Immobile (indicare la destinazione d’uso) _____________________ Superficie Mq. _____
Indirizzo: Via __________________________________________________________ n. ______ int. _____
Dati catastali: Categoria _______ foglio ________ particella _______ sub. ________
_______________________________________
IMMOBILE 3
Tipologia di Immobile (indicare la destinazione d’uso) _____________________ Superficie Mq. ____
Indirizzo: Via __________________________________________________________ n. ______ int. _____
Dati catastali: Categoria _______ foglio ________ particella _______ sub. ________
_______________________________________
Nel caso di ulteriori pertinenze, proseguire compilando più moduli.

CHIEDE CHE IL RIMBORSO AVVENGA CON:
❏ Compensazione (N.B. il credito potrà essere detratto dalla TARI dovuta per le scadenze precedenti e/o
successive,previa autorizzazione dell’Ufficio)
❏ Accredito presso Banca/Ufficio postale _____________________sul c/c che deve essere intestato al
Richiedente (se la persona intestataria del c/c è diversa dal richiedente si prega specificarlo)
CODICE IBAN

I

T

ATTENZIONE:
l’eventuale variazione del conto bancario o postale con relative coordinate bancarie, deve essere comunicata
tempestivamente per posta elettronica all’indirizzo anconaentrate@pec.anconaentrate.it, oppure via fax al
n. 071 28 32 119 ovvero personalmente presso Ancona Entrate srl, via dell’Artigianato n. 4 - Ancona
Allegati:
1.
2.
3.
4.

Documento d’identità fronte retro
Fotocopie delle ricevute di versamento relative agli anni per i quali è richiesto il rimborso
Autocertificazione della propria qualifica di erede e dichiarazione di successione
In caso di delega, atto a firma del delegante con fotocopia del documento d’identità del delegante e
del delegato
5. Per le pertinenze allegare documentazione che comprovi il requisito di pertinenzialità della/e
autorimessa/e all’abitazione *
6. Altra documentazione comprovante il diritto al rimborso
* es. contratto di compravendita dal quale si evinca il vincolo di pertinenzialità e/o autocertificazione con la quale il soggetto esprima la

sussistenza del rapporto di strumentalità della/e autorimessa, escludendo l’uso di terzi e certifichi che l’unità non è destinata ad altro uso.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
a mezzo raccomandata all’indirizzo Ancona Entrate srl, via dell’Artigianato n. 4 - 60127 Ancona
a mezzo posta elettronica: anconaentrate@pec.anconaentrate.it
all’Ufficio Protocollo di Ancona Entrate srl nei giorni di apertura al pubblico

Data _______________

Firma del dichiarante

INFORMATIVA sul Trattamento dei dati personali ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.lgs.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Si informa che i dati forniti saranno trattati secondo le modalità previste dagli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR - Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza
Titolare del Trattamento: Comune di Ancona, con sede in Ancona - Largo XXIV Maggio n. 1 - PEC comune.ancona@emarche.it -centralino 0712221 numero verde 800653413
Il Responsabile del trattamento: Ancona Entrate srl - società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona, con sede in
Ancona, via dell’Artigianato n. 4 - PEC anconaentrate@pec.anconaentrate.it - numero verde 800551881
Responsabile Protezione Dati: può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica privacy@anconaentrate.it - tel. 071/85991
Base giuridica: Il trattamento dei dati è fondato: - sulla base della previsione dell'art. 6, comma 1 del GDPR, lettera c) “il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” e lett. e) “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”
Finalità del trattamento: I dati personali verranno trattati nel corso dei procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne derivano sia nelle
conseguenti attività strumentali e complementari
Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati sarà effettuato presso la sede di Ancona Entrate srl, con strumenti manuali, informatici e/o telematici
nell’ambito delle finalità previste nell’art. 2 del contratto di servizio stipulato tra Ancona Entrate srl e il Comune di Ancona e ai sensi dell’art. 6 del GDPR. I dati
saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa
vigente
I diritti dell’interessato: se ricorrono i requisiti, l’interessato ha il diritto di accesso ai dati (art. 15), il diritto alla rettifica (art. 16), il diritto alla limitazione
del trattamento (art. 18), il diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it

