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.        ALL’UFFICIO TRIBUTI 

        DEL COMUNE DI DOLO  

 

Il sottoscritto ..…………………………………………………………………….………………… 

nato a ……..……..………………….…………. (Prov. ……....….) il ………………………...  

residente a ………………………………….……………(Prov.…….…….) CAP ………………. 

in Via ……..………………………………………………………….……..…. n. .………….  

codice fiscale……………………..………………...   telefono n. …………………….………….. 

�   proprietario al ……………%             �    titolare diritto usufrutto-uso-abitazione 

dell’immobile sito nel Comune di Dolo in Via …………………………………… n. …………… 

Foglio ……….. Mappale…………..   Sub………… Cat. ………….. Rendita …………………. 

Foglio ……….. Mappale…………..   Sub………… Cat. ………….. Rendita …………………. 

Foglio ……….. Mappale…………..   Sub………… Cat. ………….. Rendita …………………. 

Foglio ……….. Mappale…………..   Sub………… Cat. ………….. Rendita …………………. 

(l’indicazione dei dati catastali è obbligatoria) 

 

Visti gli allegati bollettini dei versamenti effettuati 

      C H I E D E  

 

Il rimborso della maggiore ICI □ IMU □ TASI □ TARI □ versata e non dovuta per l’anno 

_______   pari a €_______________ per il seguente motivo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Scegliere la modalità di rimborso: 

� in contanti presso lo sportello della Banca Unicredit s.p.a. presso la filiale di Dolo in Via 

V. Veneto; 

� con accredito in conto corrente bancario (indicare in stampatello il codice IBAN 

_______________________________________) 

 

Dolo, lì……………………..  

 

 

� Autorizzo a utilizzare per le comunicazioni istituzionali che mi riguardano esclusivamente il 

seguente indirizzo e-mail/pec ____________________________________________________ 

 

 

         In fede 

       ………………………………………. 

 

 

Allega - bollettini di versamento 

           - copia documento d’identità valido 

 
 
 
Il presente modulo deve essere compilato in modo pr eciso e dettagliato in tutte le 
sue parti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 de l 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy)  Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del 
procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità 
dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di 
questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo e per 
verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali 
dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. 
Titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Finanziario. 


