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ALL' UFFICIO TRIBUTI SUGLI IMMOBILI
COMUNE DI RIMINI
Via Ducale, 7 - 47921 Rimini (RN)

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

CONTRIBUENTE ICI (compilare sempre)
Cognome e Nome

Codice fiscale ITALIANO (se posseduto)

Comune di nascita (o Stato Estero di nascita)

Prov.

Data di nascita

Stato estero di residenza

Località di residenza

Indirizzo

Recapito telefonico / email

Cittadinanza

Con riferiemento alla facoltà prevista dall’ Art.1, comma 4-bis del Decreto Legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito,
con modificazioni, nella Legge 24 marzo 1993, n.75,
SI COMUNICA
di aver effettuato il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in unica soluzione entro la scadenza della
rata di saldo, con applicazione degli interessi del 3% sull'importo dilazionato (importo della prima rata non versata
entro i termini per il versamento dell'acconto) come sotto specificato:
DATI RELATIVI AL VERSAMENTO ESEGUITO
ANNO
DI IMPOSTA

DATA DEL
VERSAMENTO

IMPORTO
PRIMA RATA ICI

€

INTERESSI AL 3%
SULLA PRIMA RATA

€

IMPORTO
SECONDA RATA ICI

€

TOTALE VERSATO
IN UNICA SOLUZIONE

€

ALTRE INFORMAZIONI
Si allega copia dell'attestazione del versamento eseguito

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati
per compiti istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento
delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per
conto dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 5. Il titolare del
trattamento è il Sindaco del Comune di Rimini con sede in piazza Cavour n. 27- 47921 Rimini; 6. Il responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del
Tributo, con sede in via Ducale 5/7 – 47921 Rimini; 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

DATA
__________________________

FIRMA
________________________________________

