
Al Comune di Montalto di Castro  
        Settore Tributi – Ufficio TARI 

        Piazza G. Matteotti, 11 
01014 Montalto Di castro (VT) 

      

       e.p.c.  Al Comune di________________________ 
        Servizio_____________________________ 

Via/Piazza ___________________________ 
  _____________________________________ 

 
 
 

Oggetto: Richiesta riversamento TARI Anno/i: …………….. 
 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

cod. fisc. ________________________________________ nato/a _________________________________ 

il____________________ residente a ______________________________________ CAP _____________ 

in via/piazza ___________________________________________ N°______ Tel. ____________________ 

in qualità di: ____________________________________________________________________________ 

(event.) legale rappr. della società __________________________________________________________ 

cod. fisc.____________________________________________________________; 

(event.) in qualità di erede di _______________________________________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________________________________; 

  

e-mail________________________________ PEC _____________________________________________                                                            

 
Premesso: 

 
di aver effettuato erroneamente a favore del Comune di Montalto Di Castro (VT) i seguenti versamenti a 
titolo di TARI  
 
(indicare solo gli importi di cui si richiede il riversamento): 

 
 

TRIBUTO ANNO DEL TRIBUTO DATA DI PAGAMENTO IMPORTO VERSATO € 

 
 

   

 
 

C H I E D E 
 

 

 Che venga effettuato il riversamento delle somme sopra indicate in favore del Comune di  

___________________________________________________________________________________ 

 

 

mediante  accredito su c/c bancario intestato presso la Tesoreria Provinciale – Banca d’Italia  

      IBAN: IT____ CIN___ codice ABI __________ CAB _________ c/c n.__________________________                                                                                                                                                                                                                                                                   
.                                                                               (n.5 numeri)                    (n.5 numeri)                       (n.12 caratteri alfanumerici) 
 

con  l’indicazione della causale  
 

“Riversamento TARI non dovuta dal Sig./Rag sociale________________________________________”. 



 
Allega: 
 

 fotocopia dell’attestazione dei versamenti eseguiti (ccp, F24, bonifico, etc) 
 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
 altro: _______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
Data_______________                                                                _________________________________                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(Firma) 

 
 

 
 
(N.B.: la presente istanza può essere consegnata a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente,  può essere – altresì - inviata a 

mezzo raccomandata AR o tramite email a tributi@comune.montaltodicastro.vt.it o pec a: 
comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni 

della normativa nazionale, si informa che: 

 

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montalto di Castro, con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 11, in persona del Sindaco l. r. p. t. (pec: 

comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it ; sito web: http://comune.montaltodicastro.vt.it ), a cui è possibile rivolgersi per ottenere chiarimenti in merito 

alla presente informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 2016/679; 

2. Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali, nella persona dell’Avvocato Camillo Vespasiani (pec: 

camillo.vespasiani@legalmail.it ), a cui è possibile rivolgersi, in via alternativa rispetto al Titolare del trattamento, per ottenere chiarimenti in merito alla 

presente informativa e/o per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 2016/679; 

3. I dati vengono raccolti attraverso il sopra esteso modulo e vengono trattati per le seguenti finalità: gestione degli adempimenti funzionali al 

procedimento di riversamento ad altri Enti   per TARI, ove versata e non dovuta. 

4. I dati possono essere trattati dal Comune di Montalto di Castro per finalità di analisi e statistiche; 

5. La base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali, nell’esecuzione di un compito o di una funzione 

di interesse pubblico, nell’adempimento di obblighi di legge; 

6. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

7. I dati non sono oggetto di diffusione. 

8. I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero. 

9. Il conferimento dei dati non ha carattere obbligatorio; tuttavia, qualora non ci venissero forniti non potremmo accogliere la richiesta di fornitura di 

acqua e, quindi, perfezionare ed eseguire il relativo contratto; 

10. I dati sono trattati per tutta la durata di possesso dell’immobile e, successivamente, vengono conservati fino alla decorrenza dei termini di 

prescrizione previsti dalla legge per l’esercizio dei diritti derivanti e/o connessi al rapporto contrattuale e, comunque, per il tempo necessario in relazione 

al perseguimento del compito di interesse pubblico, nel rispetto delle previsioni di legge; 

11. Viene garantito agli interessati l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 ((accesso, rettifica, cancellazione, 

opposizione, limitazione e portabilità, se ne ricorrono i presupposti) e dall’art. 77 del Regolamento UE n. 2016/679 (diritto, qualora l’interessato ritenga 

che il trattamento dei propri dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità 

giudiziarie civili o amministrative, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza). 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dell'informativa che precede con riferimento alle modalità e finalità di trattamento dei dati personali conferiti al Comune di Montalto 

di Castro. 

 

 

Data ____________________                                                                                                                     ___________________________________                                                                                                                                                                               

(Firma) 
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