Al Comune di Cividale del Friuli C.so P. d’Aquileia n. 2 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
PEC: comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it
alla c.a. Ufficio Tributi
OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – RICHIESTA COMPENSAZIONE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ___________________________
Codice fiscale ____________________________________________
Residente in Via ____________________________________________________________ n. _______________
CAP._____________ CITTA’ _____________________________________________ PROV. ( ______ )
Tel. ________________________________________ Posta elettronica __________________________________
In qualità di (barrare solo se ricorre il caso)

Erede di _____________________________________ Codice fiscale _______________________________

Rappresentante legale della ditta _______________________________ Codice fiscale __________________
con Sede Legale in Via ___________________________ CAP _______ Città _________________________

Altro titolo (specificare) _________________________ di (cognome e nome) ________________________
Codice fiscale ______________________________
DICHIARA
di aver versato la TARI in misura superiore al dovuto come da dettaglio sotto riportato:

Anno

Importo dovuto

Importo versato

Importo a credito

Totale
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 32.D del vigente Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’imposta unica
comunale* di voler compensare il predetto importo a credito con quello a debito per l’anno
_________________________________________________________________________

DICHIARA
 di non aver richiesto precedentemente il rimborso dell’importo a credito da compensare per le annualità______;
 di aver richiesto il rimborso dell’importo a credito di Euro ____________ per le annualità di imposta
____________________,ora compensato ,con istanza presentata in data ___________ Prot. ____________


consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art.
75 del DPR 445/2000;



informato/i che i dati resi sono prescritti dalle disposizioni vigenti per il procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo (art. 13 del Dlgs 30/06/ 2003, n. 196).DICHIARA

di essere consapevole che l’Ufficio procederà alla verifica della sussistenza del credito e, in caso negativo,
recupererà l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi con apposito avviso di accertamento.
Allegati obbligatori:
1.
Fotocopia dei versamenti effettuati
2.
Fotocopia del documento d’identità del richiedente/dichiarante

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 679/16 e delle modifiche al D. Lgs. 196/03 apportate dal D. Lgs. 101/18, il Comune
informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per
finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i
tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Il titolare del
trattamento è il Comune di Cividale del Friuli in persona del rappresentante locale pro tempore (Sindaco). Responsabile interno del
trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell'U. O. Trattamento economico del personale e tributi. I dati raccolti potranno essere trasmessi
a società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e gestione
informatica dei dati, nonché agli altri soggetti indicati nell’informativa completa dell’Ufficio Tributi disponibile sul sito web, ove sono
indicati i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO). Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti
previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.

__________________________, _________________
(luogo e data)
Firma _________________________________

* Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’imposta unica comunale del Comune di Cividale del Friuli
Art. 32.D - Compensazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 31.D, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere
compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di
accertamento.

