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RICHIESTA DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE TASSA SUI RIFIUTI 

 

 

Al Comune di  GUAGNANO 

Settore Tributi 

Piazza Madonna SS del Rosario 

 
 
 

OGGETTO: Istanza di rimborso TASSA SUI RIFIUTI1. 

 
 
per utenza domestica: 

Cognome _________________________________ Nome __________________________________ 

C.F. ____________________________________ nato a _________________________________________ 

il ___________________ residente in __________________________________________ n. _______ 

Comune _______________________________________________________________ CAP __________ 

tel. ______________________ e-mail _____________________________________________________ 

 

per utenza non domestica: 

Ragione sociale ____________________________________________________________________ 

C.F./P. IVA ______________________________ sede legale _____________________________________ 

sede amministrativa _______________________________________________ tel. ___________________ 

e-mail ________________________________________; pec__________________________________ 
 
Possessore/detentore dei seguenti locali/aree scoperte: 

 

Sezione Foglio Particella Subalterno Mq tassati 
N° 

occupanti 
Categoria (per utenze 

non domestiche) 

       

       

       

       

       

 
CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come 

stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

 

                                                                 
1
 La presente  istanza può essere trasmessa, mediante posta ordinaria o raccomandata all’ufficio protocolo del comune di 

GUAGNANO, o inviata  a mezzo pec all’indirizzo protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.le.it o a mezzo email 

protocollo@comune.guagnano.le.it 

mailto:protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.le.it
mailto:protocollo@comune.guagnano.le.it


– 2 – 

 
 

 

 

 
 

C H I E D E  
 

che venga disposto il rimborso della TASSA SUI RIFIUTI relativo a somme versate e non dovute, 

quantificato come da prospettato seguente: 

Anno Tributo versato Tributo dovuto Differenza a rimborso Motivazione
2
 

     

     

     

     

 

Il predetto rimborso potrà essere disposto: 

– in contanti  

(ovvero) 

– accreditato sul c/c bancario n. __________________ cod. ABI ___________ cod. CAB ____________ 

 

IBAN                            

 

intestato a ____________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data di presentazione ______________________________________ 

 

 
  ______________________________________ 

  (firma leggibile) 

 

 

 

 

Allegare copia fotostatica non autenticata del documento d’identità, altrimenti l’istanza non si riterrà valida. 

 

Allegare anche i seguenti documenti obbligatori: 

– fotocopia ricevute di pagamento; 

– OGNI DOCUMENTO UTILE PER PROVARE IL DIRITTO AL RIMBORSO DI CUI LA PRESENTE 

AMMINISTRAZIONE NON SIA GIÀ IN POSSESSO; 

– ________________________________________________________________________________________. 

 

                                                                 
2
 Esempi: utenza cessata, variazione numero occupanti, variazione superficie, variazione categoria, riduzione non calcolata 

dall’ufficio, versamento duplicato, ecc. 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 

Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di GUAGNANO 

Responsabile del Trattamento è il responsabile del Servizio Tributi nella persona della  Dott.ssa Paola Panarese, 

tributi@comune.guagnano.le.it, tel:0832/704021. 

Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Manuela Rizzo. 

Il trattamento dei dati avviene per l’esecuzione degli obblighi di legge in materia di accertamento e riscossione delle 
entrate dell’Ente, nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 

101/2018; esso inoltre sarà rispettoso dei principi di correttezza, liceità, proporzionalità, esattezza, integrità e 
riservatezza. 

I dati sono conservati per le finalità di legge e secondo i tempi previsti dalla legislazione tributaria; saranno 

trattati in modalità cartacea ed informatica e secondo le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la 
loro sicurezza e riservatezza. 

È possibile esercitare i diritti tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di 

seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati 
personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la 

rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in 

caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/2016). 

Dichiaro di aver preso visione della informativa sopra riportata e di essere informato che il trattamento dei 
dati personali avviene per l’esecuzione degli obblighi di legge in materia di accertamento e riscossione delle entrate 

dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

 

Luogo e data ______________________________________ 

 

  IL/LA DICHIARANTE 

 

  ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni sono sottoscritte dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto, o sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento di identità del 

sottoscrittore. Le dichiarazioni e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate anche per fax e via 

telematica (art. 65 D.Lgs. 82/2005). 

mailto:tributi@comune.guagnano.le.it
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=20&docnr=23687%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=31657%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=%2021&docnr=99081&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=%2021&docnr=99081&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=20&docnr=23687%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=20&docnr=23687%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=36378%20&stato=lext&goto=_ART0038
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=83870&stato=lext&goto=_ART0065

