
All’ Ufficio Tributi 

del Comune di Sumirago 

Via San Lorenzo 21 

21040 Sumirago (VA) 

 
E p.c. al Comune di ______________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

Oggetto: Istanza di riversamento IMU / TASI / TARI 

 

Il sottoscritto/a ………………………………….………………………………………………………………………… 

nato a …………………..………………… il ………………… codice fiscale ………………………………………… 

residente a ……………………..……………...………….……….. via……...……….……………..…………………. 

CAP…………........ telefono…………………………..…… email……………..………….…………………………….. 

 

in qualità di (barrare se ricorre il caso) 

 legale rappresentante della società …………………………………………...cod. fisc…………………….….. 

con sede legale a …………………..……….……….. via………….……………..………………….. CAP……........ 

 erede di ……………………………………………………. codice fiscale…………..…………….………….….. 

 

premesso di aver effettuato erroneamente a favore del Comune di Sumirago i seguenti versamenti: 

(indicare solo gli importi di cui si richiede il riversamento) 

 

ANNO DI IMPOSTA DATA DI PAGAMENTO IMPORTO VERSATO CODICE TRIBUTO 

  €  

  €  

  €  

  €  

  €  

  €  

 

C H I E D E



che venga effettuato il riversamento delle somme sopra indicate in favore del Comune di …………………….…… 

e a tal fine allega alla presente: 

 copia dell’attestazione di versamento eseguita tramite modello F24; 

 copia di documento d’identità in corso di validità. 

 

 

Data ________________                                                                      Firma ___________________________ 

 
 
 
L’istanza può essere trasmessa: 
- Via PEC: comune.sumirago@pec.intercom.it  - Via email: settorecontabiletributi@comune.sumirago.va.it 
- A mano o via posta:  Comune di Sumirago - Ufficio Protocollo, Via San Lorenzo 21, 21040 Sumirago (VA 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR' il Comune di Sumirago, nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, 
eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario) sono trattati sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto 
di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione dei suoi dati, in 
riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: 
settorecontabiletributi@comune.sumirago.va.it, telefono: 0331/1731534 o 0331/1731535.  
- Dati di contatto del responsabile protezione dati – DPO sig. Luca di Leo: via E. Rodriguez Senior 13 - 47924 Rimini; email: dpo@studiopaciecsrl.it; tel: 0541/1795431.  
- L'informativa privacy completa è disponibile presso il Settore Affari Generali e Finanziario / Ufficio Tributi e presso il sito www.comune.sumirago.va.it. 

Per l’informativa privacy di Enti terzi ai quali il contribuente stesso inoltra la presente per conoscenza, si rimanda ai relativi siti internet istituzionali. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 

http://www.comune.sumirago.va.it/

