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DOMANDA DI RIMBORSO (TARI) 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato/a il ___/___/______  nel Comune di ______________________________________________________ 

Residente in via/piazza ______________________________________________ n. ____ lett. ____ int. ____ 

CAP _______ Comune ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________ 

tel. _______________________ email: _______________________________________________________ 

La compilazione dei campi sopra indicati sono da ritenersi tutti obbligatori 

(da compilare esclusivamente in caso di personalità giuridica) in qualità di rappresentante legale della ditta: 

Ragione Sociale _________________________________________________________________________ 

Con Sede Legale/Domicilio Fiscale in ___________________________________ Prov. (___) CAP _______ 

Via/piazza ________________________________________________________ n. ____ lett. ____ int. ____ 

Codice Fiscale ____________________________ PEC: _________________________________________ 

C H I E D E  

Il rimborso del tributo sui rifiuti (TARI) per i seguenti anni d’imposta__________________________________ 

Per i seguenti motivi _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Codice IBAN del beneficiario del rimborso 

                           

Manduria, lì ___/___/______.       

__________________________________________ 
                        (Firma Leggibile)  
Allegati: 

 Copia documento d’identità del sottoscrittore; 

 Documentazione attestante il diritto al rimborso (versamenti, comunicazioni, ecc.). 
 

Trattamento dati personali 
Il Comune di Manduria (Ta), in qualità di “titolare del trattamento dei dati”, informa, ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE” (di seguito “GDPR”), che i dati che vi riguardano,  da voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito 
dell’attività dell’Ente, formeranno oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. i) nel rispetto del GDPR. 
I dati saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all’attività di gestione, riscossione, 
accertamento e recupero coattivo dei tributi e delle entrate locali. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, ad opera di soggetti, interni ed esterni all’Ente, appositamente incaricati 
e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del GDPR. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei termini previsti dalle singole norme di 
riferimento per l’applicazione della potestà impositiva dell’Ente e la conclusione delle fasi di accertamento e riscossione. 

Tributi cinque
Macchina da scrivere
pec: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it (riceve solo Posta Certificata)

Tributi cinque
Immagine posizionata
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