
 AL COMUNE DI MARTELLAGO 

 SERVIZIO TRIBUTI 

 P.ZZA VITTORIA, 81 

 30030 MARTELLAGO (VE) 

 

 

RICHIESTA DI RIVERSAMENTO IMU – TASI 

A FAVORE DEL COMUNE DI ……………………………..................................... 

 
Il sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a_____________________________ Prov. di _________, il ________________, 

C.F.____________________________________________________________________________ 

residente in _______________________________via __________________________ n°____/___ 

telefono. ________________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 

indirizzo PEC    __________________________________________________________________ 

in qualità  di Legale Rappresentante della Ditta/Società ___________________________________ 

C.F./P.IVA ________________________ con sede in ____________________________________ 

 

in qualità di Erede di  _____________________________________________________________ 

C.F. ________________________ deceduto/a il ________________________________________  

 
DICHIARA di avere erroneamente versato al Comune di Martellago (Ve) anziché al Comune di 

……………………………………………………………… i seguenti versamenti a titolo di IMU/TASI: 

Anno Imposta Codice Tributo Importo Data Versamento 

    

    

    

    

    

 
e CHIEDE che venga effettuato il riversamento delle somme sopra indicate in favore del Comune di 

………………………………………..……………………………………..., mediante accredito su c/c bancario intestato presso la 

Tesoreria Provinciale – Banca d’Italia: 

codice CONTO TESORERIA …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NB: Per i comuni appartenenti alle Regioni a Statuto Speciale è invece necessario indicare il codice Iban 

della tesoreria Comunale:……………………………………………………………………………………………………………………….. 



Allo scopo si allega: 

  copia del modello di pagamento quietanzato (mod. F24) 
 
Note: ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
lì, ______________________ 

 
Firma _________________________________ 

 

 

NB: Allegare fotocopia documento riconoscimento 
 

 
** ATTENZIONE ** 

Nel caso in cui sia l'intermediario (banca/posta) a riportare in maniera errata il codice catastale 

del comune dove è situato l'immobile, ai sensi Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, spetta al suddetto intermediario provvedere alla 

rettifica. 

I contribuenti che si trovano in questa situazione sono invitati ad inoltrare una richiesta scritta, 

alla banca o all’ufficio postale nel quale hanno eseguito il versamento, utilizzando il modello 

“Istanza_di_rettifica_errore_intermediario “. 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono 
fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il 
Titolare del trattamento è il Comune di Martellago (di seguito anche denominato Ente). I dati di contatto 
del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del Titolare 
www.comune.martellago.ve.it  sezione Privacy. 
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle 
categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali 
all’esperimento del servizio richiesto.  
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 
interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche 
altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili 
esterni del trattamento e comunque solo per le finalità perseguite. 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di 
regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea. 
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività 
avvengono ai sensi del GDPR art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6 comma 
1 lettera b) (Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C) (Trattamento necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà 
limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge. 
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR che potranno essere esercitati con la 
modulistica messa a disposizione nel sito web istituzionale al link: 
https://trasparenza.comune.martellago.ve.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html 
ove sono reperibili ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente 
informativa. 

http://www.comune.martellago.ve.it/
https://trasparenza.comune.martellago.ve.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html

