
 

Bollo da 16,00 euro 
 
 
 

 
Spett.le Comune di Bagno di Romagna 

 
 
 
Oggetto: richiesta per la restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio depurazione 
 
 
I sottoscritti utenti quali persone fisiche del Servizio Idrico Integrato, rientranti negli elenchi comunali dei 
potenziali aventi diritto al rimborso: 
- CHIEDONO la restituzione degli importi pagati e non dovuti a titolo di quota di tariffa riferita al servizio di 
depurazione, compresa l’IVA e gli interessi legali; 
- DICHIARANO ai sensi dell’art. 47 comma 3 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 dello stesso, vero quanto in appresso dichiarato; 
- CONFERISCONO il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del Decreto 
Legislativo n.196/03; 
- ALLEGANO copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e gli altri documenti eventuali 
richiesti 
 

Nome e cognome 
 

Residenza 

Codice Fiscale 
 

Recapito Telefonico/E-mail Codice Cliente 
 

Importo 
 

Riscossione: 
      diretta 
    Iban (con eventuali spese) ______________________________________________________ 

Note 
 

Firma leggibile 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI (art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo di quanto segue ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare:  
1. Fonti e Finalità - Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali richiesti o forniti al Comune di Bagno di Romagna a seguito della compilazione della domanda di 
richiesta di rimborso e specificati al successivo punto 2), è preordinato alla partecipazione all’iniziativa volta al rimborso del canone di depurazione per il periodo 
01/01/2001 – 30/06/2004, promossa dal Comune di Bagno di Romagna. Tutti i dati forniti verranno conservati durante la procedura di selezione ed eventualmente anche 
successivamente, qualora ciò sia necessario per l’espletamento di adempimenti connessi o derivanti dalle disposizioni normative.  
2. Tipi di dati - Le categorie di dati personali raccolti corrispondono a dati identificativi, relativi a: codice fiscale, numeri telefonici, e-mail, residenza, successioni ,dati 
bancari.  
3. Trattamento e modalità relative - Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro raccolta fino alla relativa 
distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti 
dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003, anche la comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), sempre comunque nel rispetto delle 
disposizioni di cui agli artt. 19, 22 e 25 del D.Lgs. 196/2003.  
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere - Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé 
facoltativo, ha natura obbligatoria per la partecipazione all’iniziativa volta al rimborso del canone di depurazione per il periodo 01/01/2001 – 30/06/2004, promossa dal 
Comune di Bagno di Romagna, per finalità istituzionali. L’eventuale, parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà l’impossibilità, da 
parte del Comune di Bagno di Romagna, di perseguire le sopra citate finalità.  
5. Comunicazione e diffusione - I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto della finalità specificata al precedente punto 1) nonché 
in adempimento degli obblighi di legge o di regolamento previsti dalla normativa citata ai seguenti soggetti terzi: - alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento 
delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; - agli Istituti di credito ai fini della liquidazione delle competenze a mezzo conto corrente; - 
agli Istituti scolastici secondari di secondo grado statali o paritari e percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto-dovere del secondo ciclo.  
6. Diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 - All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art 7 del D. Lgs. 196/2003, in 
particolare, il diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.  
7. Titolare e responsabile - Titolare del trattamento dei dati è dal Comune di Bagno di Romagna, nella persona del Sindaco. E’ inoltre designato il Responsabile del 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003 il Responsabile del servizio Finanziario. I nominativi aggiornati delle persone fisiche di cui sopra sono 
disponibili presso la sede municipale del Comune di Bagno di Romagna, in Piazza Martiri n.1. 




