
COMUNE DI PINO TORINESE
Servizio risorse tributarie e affari legali
Piazza Municipio 8 10025 Pino Torinese (TO)
protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it
 fax: 011/811.73.69

RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ ANNO 2019
VIA ROMA CIVICI DA 19 A 113 E DA 20 A 124 - VIA MOLINA DA 3 A 17 - VIA SUPERGA 4

(Deliberazione Giunta Comunale n. 125 DEL 13/12/2019)

Il sottoscritto

C.F.

oppure

Ragione sociale

P. IVA

Indirizzo

Telefono

email

pec

Consapevole dei  requisiti per l’accesso alle agevolazioni  stabiliti dalla deliberazione G.C. n. 125 del
13/12/2019  “Costituisce  requisito  per  l’accesso  alle  predette  agevolazioni  l’assenza  a  carico  del
richiedente di pendenze tributarie anche riferite ad annualità pregresse nei confronti del Comune di
Pino Torinese a qualsivoglia titolo”.

CHIEDE
Il  rimborso  dell’imposta  di  pubblicità  versata  per  l’anno  2019  per  l’insegna  posizionata  in
_________________________________________________________ (Via Roma fra i civici da 19 a 113
e da 20 a 124, Via Molina da 3 a 17, Via Superga 4).

ALLEGA

copia della ricevuta di versamento.

Pino Torinese, _____/_____/_____
IL RICHIEDENTE

________________________________________________

Codice IBAN per l’accredito

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Banca _______________________________________________________________________________

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del  Regolamento europeo n. 679/2016
Ai sensi della normativa su indicata si informa che:
 Titolare del trattamento dei dati inerenti il presente affidamento è il Comune di Pino Torinese – Piazza Municipio n. 8 – 10025 Pino

Torinese (TO), pec: protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it;
 Il Responsabile della protezione dei dati personali è la società Ancitel s.p.a. (email: ancitelspa@pec.ancitel.it).
 Il responsabile  interno  del trattamento è la D.ssa Giancarla AIMASSO, Responsabile del Servizio risorse tributarie e affari legali del

Comune di Pino Torinese.
Il trattamento sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento europeo n. 679/2016. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
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