Al Concessionario del Servizio
STEP SRL
RICHIESTA RIMBORSO / CONTRIBUTO TOSAP CAUSA EMERGENZA COVID-19 - ANNO 2020
Delibera G.C. n. 94 /2020 e Decreto Legge n. 34/2020 - Legge n. 77/2020

La Ditta __________________________________________________________________________
P. IVA ____________________ CF. ____________________con sede a ___________________________
via _____________________________________ n. ______ tel. __________________________________
indirizzo mail _________________________________ PEC _________________________________
legale rappresentante _____________________________________ C.F. ____________________________
nato a ________________________________________________________ il ________________________
residente a ________________________________ via ________________________________ n. _______
tel. ______________________
Che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 non ha potuto svolgere la propria
attività commerciale/industriale di __________________________________________________ titolare di
concessione di suolo pubblico per la via/piazza _________________________________________
Visto l’articolo 181, punto 1 del decreto legge n. 34/2020 convertito con modifiche dalla legge 17 luglio
2020 n. 77 così come modificato dall’articolo 109 del decreto legge n. 104/2020
CHIEDE

 Il rimborso della somma di € ______________ pagata per l’anno 2020 a titolo di TOSAP permanente,
relativamente:

 ai mesi marzo e aprile pari a 2/12 dell’importo dovuto per l’anno 2020 a titolo di contributo;
 per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 (8/12) ai sensi del comma 1 dell’art. 181 del D.L. n.
34/2020 – L. n. 77/2020;
mediante accredito sul conto corrente
IBAN _________________________________________________________________________ (27 cifre)
La dichiarazione deve essere presentata perentoriamente entro il 18/09/2020 a pena di decadenza dal
beneficio.
Allegati:
• fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
•

fotocopia dell’avviso di pagamento tosap e dei versamenti effettuati

Luogo e data, _______________________________

Firma del dichiarante
___________________________________

STEP SRL in qualità di Concessionario del tributo Tosap attesta di aver svolto con correttezza l’istruttoria da
cui è emerso che il contribuente ha diritto al rimborso dell’importo sopra richiesto.
Gorizia, _____________

Il responsabile dell’istruttoria
____________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Gorizia.
Responsabile del Trattamento è il responsabile del Servizio Tributi nella persona della dott. Mariapia Zampa (mail:
mariapia.zampa@comune.gorizia.it).
Il Responsabile della protezione dei dati è la società BOXXAPPS s.r.l. – Via Torino 180 -- 34172 Mestre (Ve) tel . 800893984 -mail: dpo@boxxapps.com -- PEC: boxxapps@legalmail.it
Il trattamento dei dati avviene per l’esecuzione degli obblighi di legge in materia di accertamento e riscossione delle entrate
dell’Ente, nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; esso inoltre sarà
rispettoso dei principi di correttezza, liceità, proporzionalità, esattezza, integrità e riservatezza.
I dati sono conservati per le finalità di legge e secondo i tempi previsti dalla legislazione tributaria; saranno trattati in modalità
cartacea e informatica e secondo le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la loro sicurezza e riservatezza.
È possibile esercitare i diritti tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano.
È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine
e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare
reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/2016).
Dichiaro di aver preso visione della informativa sopra riportata e di essere informato che il trattamento dei dati personali avviene
per l’esecuzione degli obblighi di legge in materia di accertamento e riscossione delle entrate dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al
Regolamento UE 2016/679.
Luogo e data, _______________________________
IL/LA DICHIARANTE
______________________________

