MARCA
DA
BOLLO

Spett.le COMUNE DI IMOLA
SPORTELLO DELL’EDILIZIA
Via Cogne 2
40026 Imola (BO)

Oggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO con riferimento a (citare titolo edilizio)

Con riferimento all’oggetto, il/la sottoscritto/a _________________________ chiede la restituzione
(parziale

totale

secondaria

, DIRITTI DI SEGRETERIA

PARCHEGGI

) di (ONERI Urbanizzazione primaria

PUBBLICI

)

versati,

- ONERI Urbanizzazione

, Costo di Costruzione
in

quanto

, MONETIZZAZIONI

(indicare

la

motivazione)

______________________________________________________________ .

A tal proposito richiamo di aver effettuato i seguenti versamenti:
€ ____________ per _________________________ in data ____________, reversale n.
_____________.

Distinti saluti

Indicare indirizzo, recapito telefonico ed estremi del conto sul quale effettuare il versamento (Banca
e IBAN completo).
La domanda va effettuata dall’avente/aventi titolo e qualora il versamento debba essere effettuato su
altro conto o, in caso di comproprieta, su conto unico, allegare alla richiesta delega al versamento
corredata di fotocopia dei documenti di riconoscimento.

DATA
______________________
FIRMA
_______________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento Europeo n. 679/2016) I dati personali raccolti con il presente modello verranno trattati da personale incaricato del Comune di Imola nell’ambito
delle proprie finalità istituzionali in relazione al procedimento avviato con l’istanza. Il trattamento avverrà con modalità informatiche e manuali seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. I dati
personali del richiedente non saranno diffusi ma potranno essere utilizzati in maniera anonima per i registri e le statistiche dei procedimenti. Possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad es. i servizi tecnici). L’interessato ha diritto: di accesso ai propri dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di Imola nella persona del legale
rappresentante con sede in via Mazzini 4 – 40026 Imola; il Comune di Imola ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA con sede in 40128 Bologna via della Liberazione, 15 e-mail:
dpo-team@lepida.it , pec: segreteria@pec.lepida.it
FIRMA DEL RICHIEDENTE
______________________________

