
          All’UFFICIO TRIBUTI 

          del Comune di GANDINO 

          24024 - Bergamo 

 

 

 

 

ISTANZA DI RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________________il_________________________ 

residente a_________________________ via ____________________________________n._____ 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

telefono________________________ e-mail:___________________________________________ 

 

PREMESSO 

 

che in data ________________________________ ha provveduto al versamento dell’IMU 

 

relativa all’anno __________________, per i seguenti immobili: 

 

Sezione Foglio Particella/Mappale Subalterno Categoria Rendita 

      

      

      

      

      

 

che dopo un controllo il/la sottoscritto/a si è accorto/a di aver pagato in più del dovuto per il 

seguente motivo: 

 

________________________________________________________________________________ 

                                                              

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CIO’ PREMESSO 

 

Si chiede il rimborso dell’importo versato in eccedenza pari ad € ___________________________. 

 

 

 

Allegare :  

- copia F24 pagati 

- copia di un documento d’identità 

 

 



 

Ai fini della liquidazione del rimborso si comunicano le seguenti coordinate bancarie: 

 

BANCA ______________________________________________________________________ 

 

FILIALE DI ___________________________________________________________________ 

 

IBAN ________________________________________________________________________ 

 

(Attenzione : il codice Iban indicato dovrà essere relativo al conto corrente bancario intestato al 

richiedente del rimborso) 

 

 

 

Gandino, _______________________ 

 

 

           In fede 

 

         ___________________________ 

 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero è sottoscritta e inviata 

all’ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta, unitamente alla fotocopia, non autentica, di un documento d’identità del dichiarante. L’invio può 

avvenire anche per via telematica, in tal caso la dichiarazione è valida se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema 

informatico con l’uso della carta d’identità elettronica. 
 

 

 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Il comune di Gandino è titolare del trattamento di dati personali necessari alle proprie finalità istituzionali. Ogni singolo 
trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati ai sensi dell’art. 2 
quaterdecies del Codice della Privacy Italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 
I dati sono trattati in modalità sia cartacea che Informatica e la raccolta di questi dati personali è per questa 
Amministrazione Comunale solitamente obbligatoria per l’esercizio delle proprie finalità istituzionali. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica 
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni 
comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità 
istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso 
da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
Il trattamento dei dati da parte di questa amministrazione di norma non contempla né la raccolta né l’archiviazione di dati 
personali sensibili e/o giudiziari, salvo che ciò non sia previsto in apposita normativa o mediante autorizzazione del 
Garante Italiano della Privacy che rende obbligatorio detto trattamento. 
Le norme applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dal comune, oltre alle norme speciali di ogni singolo settore, 
sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196), novellato dal Decreto 
101/2018, e il Regolamento (UE) 2016/679.  
L’interessato gode pertanto dei Diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento Europeo 2016/679 (Diritto di accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al trattamento). 
Questa Amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro 
diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: Luigi Mangili Via San 
Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) Indirizzo mail: dpo-gandino@cloudassistance.it PEC: dpo-
cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559. 


