DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Da presentare nell’ipotesi d’intestazione del rimborso ad un solo coerede)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________________________
il ______________, codice fiscale _________________________, residente a _______________________________
indirizzo __________________________________________________, recapito tel. _________________________,
fax/mail/pec __________________________________________________;

DICHIARA
Di essere COEREDE:
con il / la Sig./ra ________________________________ Codice Fiscale_____________________________________
con il / la Sig./ra ________________________________ Codice Fiscale_____________________________________
con il / la Sig./ra ________________________________ Codice Fiscale_____________________________________

del / la Sig./ra (de cuius) __________________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________, nato/a a __________________________________________
il ____________________________, deceduto/a il ____________________ a ______________________________

Dichiara, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall’art.
76 del DPR 445/2000, di non aver ricevuto e /o richiesto il rimborso della somma oggetto della presente
richiesta e neppure di averla portata in compensazione con altri tributi /entrate
CHIEDE
che venga intestato a me medesimo/a il rimborso spettante al de cuius relativamente all’ingiunzione di pagamento n°
___________________________ notificata in data_________________________
Il rimborso dovrà essere eseguito tramite:
□ in contanti c/o
□ accredito in c/c bancario o postale intestato al titolare del rimborso:





intestatario del conto corrente:_____________________________________________________________



banca/posta:____________________________________________________________________________



coordinate (IBAN) per i bonifici (PAESE-CIN EUR-CIN-ABI-CAB-C/C):
_______________________________________________________________________________________
(le spese per l’accredito in c/c sono a carico del contribuente)

Si allegano:

Copia del documento di identità in corso di validità

Copia delle quietanze di pagamento effettuate

Copia della dichiarazione degli altri coeredi 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comune di Ferrara
Codice fiscale: 00297110389
Sito web: http://www.comune.fe.it
Sito Riscossione coattiva- Comune di Ferrara : http://servizi.comune.fe.it/7822/ufficio-riscossione-coattiva
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ATTENZIONE: NON SARANNO ACCETTATE LE RICHIESTE INCOMPLETE DEI DATI
DOCUMENTI INDICATI E NON SOTTOSCRITTE
___________________ lì, _____________

Il Richiedente ______________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016
1. Premessa Ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Ferrara, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto
a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune
di Ferrara, con sede in Ferrara, Piazza Municipio n.1, 44121 – Codice fiscale: 00297110389 – PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it. Al fine di
semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n.10 al Comune di Ferrara
ufficio protezione dati personali, via email al seguente indirizzo: ufficio.protezione.dati@comune.fe.it e/o telefonicamente al seguente numero:
0532/419216.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali Il Comune di Ferrara ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
Lepida SpA (dpo-team@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento Il Comune di Ferrara può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui l’Ente h a la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono
formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno del Servizio Servizi Tributari- Ufficio TARI previamente
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Ferrara - Servizio Servizi Tributari
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali a Lei
richiesti sono trattati per le seguenti finalità: rimborso .
7. Destinatari dei dati personali:I suoi dati personali sono comunicati esclusivamente ai soggetti coinvolti nel procedimento a suo favore ovverossia :
Servizio Servizi Tributari del comune di Ferrara e tutti soggetti, anche esterni ( Municipia SPA) all’ente, che effettuano attività di supporto per la riscossione
coattiva Comunale, e che hanno partecipato all’istruttoria;
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che
Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 1) di accesso ai dati personali; 2) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano; 3) di opporsi al trattamento; 4) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma è necessario acquisirli per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento non consentirà, infatti, di procedere al rimborso di quanto da lei versato in eccesso e/o non dovuto.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra descritta.
Luogo _

DATA

_/_

/

___________________
( Firma per esteso leggibile del Richiedente )
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La presente istanza, corredata dei documenti ante indicati, può essere inviata utilizzando UNA delle seguenti
modalità :

tramite posta elettronica all’indirizzo riscossionetributi@comune.fe.it indicato nella sezione
“INFORMAZIONI
E CONTATTI” dell’atto di ingiunzione o all’indirizzo Pec:
servizitributari@cert.comune.fe.it;


tramite il servizio postale, con raccomandata A.R., all’indirizzo: Comune di Ferrara –Servizio Servizi
Tributari – Via Monsignor Luigi Maverna n. 4 – 44122 Ferrara FE;



tramite fax al numero 0532 418014;

Per informazioni ed assistenza è disponibile il numero verde 800 213 036 e da telefono cellulare il
numero 199179964 (a pagamento secondo le condizioni del proprio operatore telefonico ) attivo dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle 18,00.
ATTENZIONE: NON SARANNO ACCETTATE LE RICHIESTE INCOMPLETE DEI DATI
DOCUMENTI INDICATI E NON SOTTOSCRITTE
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Da allegare:
DICHIARAZIONE DEGLI ALTRI COEREDI
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________________________
il ______________, codice fiscale _________________________, residente a _______________________________
indirizzo __________________________________________________, recapito tel. _________________________,
fax/mail/pec __________________________________________________;

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________________________
il ______________, codice fiscale _________________________, residente a _______________________________
indirizzo __________________________________________________, recapito tel. _________________________,
fax/mail/pec __________________________________________________;

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________________________
il ______________, codice fiscale _________________________, residente a _______________________________
indirizzo __________________________________________________, recapito tel. _________________________,
fax/mail/pec __________________________________________________;

DICHIARANO
Di essere COEREDI:
del / la Sig./ra___________________________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________, nato/a a __________________________________________
il ____________________________, deceduto/a il ____________________ a ______________________________

CHIEDONO
che la quota di rimborso a noi spettante venga intestata al/la Sig./ra _______________________________________
in qualità di coerede.

All’uopo si allega copia di un documento di identità in corso di validità di ogni coerede.

___________________ lì, _____________

Il Richiedente ______________________________

Il Richiedente ______________________________

Il Richiedente ______________________________
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