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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  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati 
nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi 
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o 
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono 
leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR -  Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 
del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo; Responsabile interno del trattamento 
dei suoi dati è il Responsabile del Settore II Finanziario dott. Roberto Volpi . Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti 
previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della 
Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di 
Dolo 

 


