COMUNE DI SANTU LUSSURGIU – Provincia di Oristano
Viale Azuni, 62 – C.A.P. 09075 – Centralino 078355191 – Fax 07835519227

Il/La sottoscritto
cognome / nome

Luogo/data nascita

(

)-

/

/

Codice fiscale
Indirizzo
via o piazza

N°

CAP

Città

Prov.

In qualità di
rappresentante legale / titolare / altro

Della ditta
ragione sociale

Partita I.V.A.
Sede Legale
via o piazza

N°

CAP

Città

Prov.

Telefono e Fax
nr. telefono

nr. fax

DICHIARA
 Di essere creditore nei confronti del Comune di Santu Lussurgiu delle somme di seguito elencate:
Annualità

Natura del credito
credito

Atto comprovante il credito

Importo del credito

ICI – TOSAP – altro

Determinazione responsabile del servizio, deliberazione altro

Senza eventuali interessi

 Di essere debitore nei confronti del Comune di Santu Lussurgiu delle somme di seguito elencate:
Annualità

Natura del credito

Tipologia

Importo del debito

ICI – TOSAP – altro

Versamento spontaneo – bolletta – accertamento - altro

Senza eventuali interessi
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CHIEDE
La compensazione tra crediti e debiti tributari ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento comunale per la
disciplina delle entrate: (compilare solo la riga relativa la richiesta presentata)
Credito

Debito

Differenza

Richiesta
Credito da rimborsare al sottoscritto richiedente con

1

apposito mandato di pagamento
Somma che il sottoscritto si impegna a versare entro i

2

termini stabiliti dal responsabile del servizio

A tal fine dichiara di:
1. Di non avere domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza (solo per il precedente punti 1).
2. Conoscere il vigente regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate ed, in particolare, il
capo V disciplinante la compensazione tra crediti e debiti

Santu Lussurgiu,
firma

INFORMATIVA PRIVACY:
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo dell’uso dei Suoi
dai e dei Suoi diritti:

Il Comune di Santu Lussurgiu utilizzerà i dati acquisiti con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità per le quali
sono stati raccolti;

Presso gli uffici della sede del Comune di Santu Lussurgiu in Viale Azuni n° 62 è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione
e/o comunicazione;

In particolare ai sensi degli artt. 7, 8, 10 e 13 del D. Lgs 196/03, Lei ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati in nostro
possesso e come vengano utilizzati. Ha inoltre il diritto di integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed eventualmente
opporsi al loro trattamento.
Il mancato consenso comporterà
comporterà l’impossibilità di fornirle i servizi richiesti.
Autorizzo e consento il Trattamento dei Dati Personali
Santu Lussurgiu,
firma

(Riservato all’ufficio)
Denuncia pervenuta il _______________________________

Protocollo N° ______________________________________
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