
 
 
 
Lomagna, li’________________  
 
SPETT.LE 
UFFICIO TRIBUTI - COMUNE DI  LOMAGNA (LC) 
 
OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIBUTI. 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
Nato a _________________________il giorno________________C.F.______________________ 
Residente a _______________________In via__________________________________________ 
Tel. _____________________indirizzo di posta elettronica________________________________ 
Proprietario dell’immobile sito in Lomagna in via ____________________________n. _________ 
Posseduta nella quota del _____% 
Estremi catastali: F. _____  MAPP. _______  SUB. _______ 
                        F. _____  MAPP. _______  SUB. _______ 
AVENDO ERRONEAMENTE PROVVEDUTO ALL’ASSOLVIMENTO E VERSAMENTO DEL 
TRIBUTO_______ANNO ________ A FAVORE DEL COMUNE DI LOMAGNA – DI CUI SI 
ALLEGANO VERSAMENTI – 

C H I E D E 
 

  IL RIMBORSO DELLA MAGGIOR QUOTA VERSATA 
 

 LA COMPENSAZIONE _________ DELL’IMPOSTA _____ ANNO _______ SU _____ ANNO 
________ NON DOVUTA. 
 
IN CASO DI RIMBORSO SEGNALA A TALE PROPOSITO IL CODICE IBAN SUL QUALE VORRETE 
PROVVEDERE A EFFETTUARE IL RIMBORSO IN 
OGGETTO:_______________________________________ 
 
DATA________________                                       FIRMA ________________________                                                                                      
 
Informativa sul Trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679). 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. si informa  che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato 
all’assolvimento del pagamento della tassa rifiuti solidi urbani ed avverrà presso il Comune di Lomagna che risulta il Titolare del trattamento. Il 
trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 
eventuale comunicazione a terzi.I dati personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati alla Tesoreria comunale, agli enti di 
riscossione - anche coattiva, nonché alle società appaltatrici connesse con il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. Il dichiarante può rivolgersi, in 
ogni momento, al Comune di Lomagna per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, retti ficare, cancellare, 
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento sopra indicato. I dati verranno conservati sino alla data 
di chiusura della posizione tributaria specifica. L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 del Regolamento 
679/2016/UE – compresi i Diritti dell’interessato e l’esercizio dei predetti Diritti -   e’ presente sul sito web del Comune di Lomagna e a disposizione 
in modalità analogica presso gli uffici dell’Ente.  
Responsabile della protezione dei dati e’ Ancitel, all’indirizzo e-mail: dpo@comune.lomagna.lc.it 
Responsabile del procedimento è la sig.ra Piguzzi Loredana. 
Responsabile del Servizio è la sig.ra Spreafico Dott.ssa Lara.  
 
Il sottoscritto DICHIARA di aver letto l’Informativa del Trattamento dei dati personali sopra 
indicata e ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità e nei limiti di cui all’Informativa, anche presente sul sito web del Comune: 
www.comune.lomagna.lc.it  
 
DATA________________                                       FIRMA ________________________________ 


