
Richiesta Rimborso ICI   
Ver. 1.02 del 20.06.2004 

 
COMUNE DI GARGNANO 

Provincia di Brescia 
Via Roma, 47 – C.A.P. 25084 - tel. 03657988209 – fax 036571354 

codice fiscale: 00553860172 – partita I.V.A.:  00570180984 
e-mail:   tributi@comune.gargnano.brescia.it 

sito internet: www.comune.gargnano.brescia.it  

UUffffiicciioo  TTrriibbuuttii 
 
OGGETTO: Domanda di rimborso maggiore Imposta Comun ale Sugli Immobili. 
 
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _________________  C.F. ______________________________ 

residente in _____________________________________  via ___________________________________ n°________ _ 

domicilio per notifica ______________________________  via ___________________________________ n°_____ ____ 
 

PREMESSO CHE 

� Ha effettuato i seguenti versamenti I.C.I. 

� in acconto:       € ____________________   � a saldo:       € ____________________   

per un totale di € ____________________  mentre l’imposta dovuta ammontava ad € ____________________   

� la differenza d’imposta, versata in eccesso è dovuta a: 

� errore di calcolo  � duplice versamento acconto / saldo   

� versamento di imposta non dovuta � attribuzione di rendita dell’U.T.E.  

� altri motivi ________________________________________________________________________________ 

C H I E D E  

� il rimborso della somma di € ___________________, oltre agli interessi legali previsti per legge. 

In caso di accoglimento dell’istanza il/la sottoscritto/a dichiara sin d’ora: 

� di optare per la compensazione della somma indebitamente versata con l’importo dovuto a titolo di I.C.I  

in occasione del versamento saldo/acconto per l’anno _________ 

� di optare per la restituzione dell’imposta non dovuta, mediante Bonifico Bancario 

presso la Banca _______________________________________ Agenzia ______________________________ 

ABI ___________________ CAB ___________________ Conto Corrente N. ____________________________ 

� di optare per la restituzione dell’imposta non dovuta, mediante assegno circolare 

 

Si allegano: 

� Fotocopia dei Bollettini di Versamento; 
� Fotocopia della Rendita Catastale; 
� Prospetto dei calcoli effettuati. 
 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali ai fini del presente procedimento  
VEDI INFORMATIVA ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 10 LEG GE 675/96. 

 
Gargnano, lì _____________________   Il Dichiarante 
  

_____________________________ 
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COMUNE DI GARGNANO 

 
UFFICIO TRIBUTI - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 LEGGE 675/96 

 
Ai sensi dell’art.10 della L.675/96 “Tutela delle p ersone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali” , in relazione ai dati che verranno acqu isiti, si informa che: 
 
1) il trattamento è finalizzato all’istruttoria del la pratica di rimborso dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
2) il trattamento è effettuato mediante inserimento  dei dati negli atti inerenti la pratica e nell’arc hivio dell’ufficio; 
3) il conferimento dei dati è obbligatorio; 
4) un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità della applicazione del rim borso; 
5) titolare del trattamento dei dati è il Comune di  Gargnano  rappresentato, ai fini della legge 675/9 6 dal Sindaco 
con sede in Via Roma, 49 e responsabile è il Segret ario Comunale dott. Angelo GRASSI Responsabile del Settore 
Servizi Economici e finanziari, con medesima sede; 
6) i suoi diritti in merito al presente trattamento  di dati sono quelli previsti dall’art. 13 della L.  675/96, di seguito 
riportato:  
 

Legge n. 675 31/12/96 “Tutela delle persone e di al tri soggetti rispetto al trattamento dei dati perso nali” 
art. 13 Diritti dell’interessato 
1. In relazione al trattamento di dati personali l’ interessato ha diritto: 
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al regis tro generale istituito dal Garante per la tutela e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali , l’esistenza di trattamenti di dati che possano ri guardarlo; 
b) di essere informato su: 
  - il nome, la denominazione e la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare  del 
responsabile 
  - le finalità e modalità del trattamento. 
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsab ile senza ritardo: 
    1) la conferma dell’esistenza o meno di dati pe rsonali che lo riguardano, anche se non ancora regi strati, e la 
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi d ati e della loro origine, nonché della logica e del la finalità 
su cui si basa il trattamento; la richiesta può ess ere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati mo tivi, con 
intervallo non minore di novanta giorni; 
    2) la cancellazione, la trasformazione in forma  anonima o il blocco dei dati trattati in violazion e di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conserva zione in relazione agli scopi per i quali i dati so no stati 
raccolti o successivamente trattati. 
    3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, q ualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;  
    4) l’attestazione che le operazioni di cui ai n umeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anch e per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali dati  sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il cas o in cui tale 
adempimento si rilevi impossibile o comporti un imp egno di mezzi manifestamente sproporzionato rispett o al 
diritto tutelato. 
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legi ttimi, al trattamento dei dati personali che lo rig uardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai f ini di 
informazione commerciale o di invio di materiale pu bblicitario o di vendita diretta ovvero per il comp imento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva o di essere informato dal titolare, non  oltre il 
momento in cui i dati possono essere comunicati o d iffusi, dalla possibilità di esercitare gratuitamen te tale 
diritto. 
2) Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, letter a c) numero 1, può essere chiesto all’interessato ,  ove non 
risulti conferma l’esistenza di dati che lo riguard ano, un contributo spese, non superiore effettivame nte 
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti s tabiliti dal regolamento di cui all’art. 33, comma 3. 
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati per sonali concernenti persone decedute possono essere esercitati da 
chiunque vi abbia interesse. 
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’i nteressato può conferire, per iscritto, delega o pr ocura a persone 
fisiche o ad associazioni.  
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale  degli esercenti la professione di giornalista, lim itatamente 
alla fonte della notizia. 


