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 Domanda di rimborso IM.I.S. 

 

        Al Comune di Folgaria 

        Ufficio Tributi 

        Via Roma n. 60 

        38064 Folgaria 

 
Il/la sottoscritto/a   __________________________________________________________________ 

nato/a a   ___________________     il   ___________  C. Fiscale  _____________________________ 

residente____________________________   Via   ________________________________   n° _____ 

indirizzo e-mail   __________________________________   telefono _________________________ 

 
CHIEDE 

 

a Codesto spettabile Comune il rimborso della somma di Euro  ________________   relativa all'imposta 

immobiliare semplice (IM.I.S.) per il periodo d'imposta  _____________________________________ 

per le seguenti motivazioni: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Allo scopo allega: 

 versamento/i anno/i   __________________________________________________________ 

 per gli anni richiesti, prospetto riepilogativo degli utilizzi e delle aliquote applicate per gli 

immobili ad uso diverso dall’abitazione principale. 

 

 Il sottoscritto chiede inoltre che il pagamento venga effettuato con accredito su c/c bancario/postale 

 cod. IBAN   _______________________________________________________________________ 

 
 Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione dell'informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”. 

 

    ________________________                                 _____________________________ 
               (luogo e data)                                                                                           (Firma) 
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e art. 13 del D.Lgs. 
196/2003. 

 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio finanziario per lo svolgimento 
dell'attività di rimborso IMIS in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 
pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Folgaria, Responsabile della Protezione dei Dati è il 
Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 
servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 
Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 
13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso gli uffici comunali. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(da compilare a cura del Servizio ricevente) 
 
Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, al Servizio Risorse finanziarie via fax, posta 
elettronica, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 

 la sottoscrizione del presente atto è stata posta in mia presenza dal/la signor/a 
 
 ________________________________________________________________________ 
 

della cui identità mi sono personalmente accertato/a mediante  

________________________________________________________________________ 
 

 la sottoscrizione del presente atto non è stata posta in mia presenza, ma alla stessa è stata 
allegata fotocopia non autenticata del documento di identità  

 

Folgaria,   ________________________      ___________________________________________  
Firma del dipendente addetto 
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