AREA TRIBUTI E CATASTO SERVIZIO IMPOSTA UNICA COMUNALE
Ufficio ICI-IMU-TASI
Telefono 011/01124171 - Fax 011/01133834
E-mail: assistenzaimu@comune.torino.it

Oggetto: richiesta riversamento imposta versata ad altro Comune
Il/La sottoscritto/a, ____________________________, nato/a a ______________________________
Prov. (___ ), il ____________, codice fiscale ________________________, tel. ___________________
residente in________________________ Via/Piazza________________________________________
e-mail____________________________________ PEC:____________________________________

DICHIARA
di avere pagato TASI / IMU / ICI in data ______________per l’importo di €_____________________
riferita all’anno/i fiscale __________________, per mezzo del Modello F24, di cui allega copia.
La propria intenzione era quella di versare l’imposta al Comune di Torino (Codice Catastale L219), ma
l’importo è terminato al Comune di _______________________( __ ) Codice Catastale ____________
per il seguente motivo:
o Errore di digitazione del Codice Catastale da parte del contribuente per versamento con
modalità telematica.
o Errore di digitazione del Codice Catastale da parte del contribuente sulla delega che è stata
consegnata all’Ufficio Bancario/Postale.
Il sottoscritto autorizza l’Ufficio ICI-IMU-TASI a chiedere al Comune interessato il riversamento
dell’importo di competenza del Comune di Torino.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del trattamento è la Città di Torino - Piazza
Palazzo di Città 1, 10122 Torino. Per il trattamento in questione è designata l’Area Tributi e Catasto. Il Responsabile della Protezione dei Dati
personali (RPD) della Città di Torino ha sede in, Torino, via Meucci 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it..
Il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e,
del Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento. I dati
personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Torino relative alla gestione, accertamento e riscossione
dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali, e possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia (si
indicano, ad esempio: D.lgs. 15.12.1997, n. 446; Legge n. 296 del 2006; DL 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133,
Legge delega 5 maggio 2009, n. 42; Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Regolamenti ecc.). I dati
saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia con
modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dalla Città. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di
rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso
all’Autorità Garante: http://www.garanteprivacy.it/

_________________________
(luogo e data)
Allegati:
 fotocopia carta identità
 copia F24 errato
Mod. R1_riversamento a favore Comune di Torino
Aggiornato al 22/02/2019

______________________________
(firma per Presa Visione)

