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Alla Direzione Economico-Finanziaria
e Risorse Umane
Servizio Tributi

IMPOSTA DI SOGGIORNO
MODELLO D - DOMANDA DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE
(Regolamento Imposta di Soggiorno Comune di Spoleto Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 16 Luglio 2015 e
successive modificazioni e/o integrazioni)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ Provincia _______ il _________________
residente a ____________________________________________________________________ Provincia ________
in via/piazza___________________________________________________________ n. _______ C.A.P.__________
Tel.____________________________ e-mail/PEC _____________________________________________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
in qualità di Legale Rappresentante di _______________________________________________________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Partita Iva |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
sede legale a _________________________________________________________________ Provincia _________
in via/piazza __________________________________________________________ n. _______ C.A.P.__________
DICHIARA
che nel trimestre n°________________________________________________________ dell'anno ______________
ha effettuato il versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto poiché:
□ Ha presentato dichiarazione errata e a tal fine provvede a presentare nuova dichiarazione allegata alla presente;
□ Ha effettuato un versamento maggiore rispetto a quanto indicato nella dichiarazione del ______________________
□ Altro ________________________________________________________________________________________
CHIEDE
□ La compensazione dell'importo versato in eccedenza, corrispondente ad € _____________________ con i
pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze (art. 11 c. 1 del Regolamento);
□ Il rimborso della somma versata in eccedenza (art. 11 c. 2 del Regolamento), corrispondente ad € ______________
da accreditare sul c/c intestato a ___________________________________________________________________
IBAN n. _______________________________________________________________________________________
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- Si allega copia del documento di identità del dichiarante;
- Eventuale nuova dichiarazione a sostituzione della precedente.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 consento il trattamento e la diffusione dei dati personali
con mezzi e modalità in uso presso il Comune, per le finalità proprie e conseguenti al procedimento o al servizio
richiesto.
Data ___________________

Firma _____________________________________________

INFORMATIVA DI RISERVATEZZA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (GDPR)
Il Comune di Spoleto, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i dati personali che conferisce con il presente modulo saranno trattati per
la seguente finalità: espletamento del procedimento amministrativo e delle attività connesse e strumentali alla liquidazione, accertamento e
riscossione del Tributo e per le sole operazioni previste dalle fonti normative che li disciplinano.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico del titolare o connesso all’esercizio di propri pubblici poteri.
I dati personali sono trattati solo se sono considerati essenziali per l’espletamento della fase istruttoria dei relativi procedimenti amministrativi.
Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici da parte di personale appositamente incaricato del trattamento dei dati e,
comunque, con modalità tali da garantirne un’adeguata sicurezza e riservatezza secondo le prescrizioni contenute nelle norme vigenti in materia di
protezione dei dati personali. Le informazioni richieste sono obbligatorie e potranno essere comunicate ad altri Uffici Interni coinvolti nel
procedimento amministrativo e ad altri soggetti pubblici e privati di cui si avvale il Comune al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica.I
soggetti esterni che trattano i dati per conto del Comune sono nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti con particolare riguardo alla gestione
amministrativa-contabile delle relative attività e comunque per il periodo di tempo previsto dagli obblighi di tenuta della documentazione
amministrativa.
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la
cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge. La richiesta può essere fatta al Dirigente della
Direzione Economico-Finanziaria e Risorse Umane, ed essere indirizzata al Comune di Spoleto, in qualità di Titolare del trattamento, Piazza del
Comune 1, anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.spoleto@postacert.umbria.it, oppure può essere rivolta al
Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Spoleto al seguente indirizzo e-mail: f.poti@szaa.it .

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
-

Consegna diretta al Protocollo Generale in Piazza del Comune 1;
Consegna diretta all’Ufficio Tributi in Via del Municipio 3;
Spedizione a mezzo PEC : comune.spoleto@postacert.umbria.it;
Spedizione a mezzo PEO : elisa.fedeli@comune.spoleto.pg.it
Spedizione a mezzo Raccomandata A.R. all’Ufficio di cui al secondo punto - la dichiarazione si intende presentata nel giorno
della spedizione.

