
ISTANZA PER RIMBORSO ICI  
 

Al Comune di PIANIGA 
                                                                                       UFFICIO TRIBUTI 

Da compilare in maniera leggibile completa di tutti i dati 

Il/La sottoscritto/a (Cognome Nome/Ragione sociale) ______________________________________________________ 
Nato/a ______________________________________ il _________________________________________________ 
Residente in/Sede Legale__________________________________________________________________________ 
Via____________________________________________________________________CAP____________________ 
Telefono ___________________________ Codice Fiscale _______________________________________________ 
E-mail _________________________________________________________________________________________ 
In qualità di: 
   Proprietario o titolare di diritto reale di godimento (es. usufrutto, abitazione, uso ecc.); 
   Altro (tutore/curatore fallimentare/ecc.)___________________________________________________________________ 
   Erede ____________________________________ Codice Fiscale _______________________________________ 
   Rappresentante legale ______________________________________ Codice Fiscale ________________________ 
E-mail _________________________________________________________________________________________ 

 

Chiede il rimborso ICI per l’anno/i:_____________________________________ 
Per i seguenti MOTIVI: ___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Elenco di tutti gli immobili posseduti Pianiga: 
 

Immobile n°___ 
Via_________________________________________________________ n. __________ Possesso ____________ % 
Cat. _____ Foglio _______Part.______ Sub_______  Cat /Cl. ____   Rendita Catastale /Valore  __________________ 
Utilizzo dell’immobile: 
    Abitazione principale;     Pertinenza;     Altri immobili      Terreni agricoli   Area Fabbricabile 
 

Immobile n°___ 
Via_________________________________________________________ n. __________ Possesso ____________ % 
Cat. _____ Foglio _______Part.______ Sub_______  Cat /Cl. ____   Rendita Catastale /Valore  __________________ 
Utilizzo dell’immobile: 
    Abitazione principale;     Pertinenza;     Altri immobili      Terreni agricoli   Area Fabbricabile 
 

Immobile n°___ 
Via_________________________________________________________ n. __________ Possesso ____________ % 
Cat. _____ Foglio _______Part.______ Sub_______  Cat /Cl. ____   Rendita Catastale /Valore  __________________ 
Utilizzo dell’immobile: 
    Abitazione principale;     Pertinenza;     Altri immobili      Terreni agricoli   Area Fabbricabile 
 

Immobile n°___ 
Via_________________________________________________________ n. __________ Possesso ____________ % 
Cat. _____ Foglio _______Part.______ Sub_______  Cat /Cl. ____   Rendita Catastale /Valore  __________________ 
Utilizzo dell’immobile: 
    Abitazione principale;     Pertinenza;     Altri immobili      Terreni agricoli   Area Fabbricabile 
 

Immobile n°___ 
Via_________________________________________________________ n. __________ Possesso ____________ % 
Cat. _____ Foglio _______Part.______ Sub_______  Cat /Cl. ____   Rendita Catastale /Valore  __________________ 
Utilizzo dell’immobile: 
    Abitazione principale;     Pertinenza;     Altri immobili      Terreni agricoli   Area Fabbricabile 
 



INFORMATIVA AI SENSI  DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 

Ai sensi e per gli effetti del  D.Lgs. 196/2003 ed in osservanza delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, La informiamo che: 
1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  Ai sensi dell'art. 13 della legge predetta, i dati da Lei forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, esclusivamente per le attività istituzionali del 
Comune di Pianiga (VE), attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. I Suoi dati potranno essere comunicati,  ad altri soggetti (enti o associazioni) per sole finalità contrattuali, istituzionali o imposte da 
leggi e/o regolamenti.  

2. Il titolare del trattamento è il Comune di PIANIGA (VE), con sede a Pianiga, in Piazza San Martino, 1, telefono 041 5196281 – fax 041 469460.  Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile 
del Settore Affari Generali rispetto al procedimento nell’ambito del quale si svolge il trattamento medesimo. 

3. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy, richiedendone informazioni sull’esistenza, sull’origine e sul trattamento; la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati. 

4. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy può visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it  

 
 
 

 
CHIEDE CHE IL RIMBORSO AVVENGA TRAMITE: 
 

    Accredito presso Banca/Ufficio postale ________________________________sul c/c (che deve essere 
necessariamente  intestato al richiedente CODICE IBAN _______________________________________________ 
 
    Direttamente presso lo sportello di tesoreria. 
 
Documentazione allegata:  
 
     copia  F24 di pagamento 
 
     copia bollettini di conto corrente postale 
 
     copia del documento di riconoscimento del dichiarante 
 
      ______________________________________________________ 
 
 
Pianiga lì _________________                                                                                       in fede 
                                                                                                              __________________________________ 
                               
                                                                         


