Comune di Meldola
(Provincia di Forlì – Cesena)
Area Tecnica, Opere Pubbliche, Gestione e
Programmazione del Territorio
Oggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO
Il sottoscritto… ................................................................................................................................
Nato a ........................................ il ......................... Cod. Fiscale ................................................
DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

℡Telefono ..……………..……….
E-mail

Cellulare………………………..….  Fax ………………………

…………………………………….…….. 

PEC …………………………………………….

In qualità di: ....................................................... ................... ........................................................
(ex: intestatario del titolo, legale rappresentante, ecc.)

Dell’Impresa/Ditta

Ragione sociale ............................ ………………………………….. .....................................
Sede legale .................................. ................................. ....................................................
Codice Fiscale /Partita IVA ............... ................................... ........................................................
Avendo presentato in data ………….domanda di concessione-autorizzazione edilizia/permesso
di costruire/S.C.I.A./condono edilizio/variante con il n. ........... …… rilasciata il ..............................
CHIEDE
Il rimborso della somma di € ............................. ..... , versata a titolo di1 ........................................
per la seguente motivazione:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Precisando che il versamento dell'importo rimborsato dovrà avvenire nel seguente modo:
Accredito sul conto corrente n. .........................................................................................
Banca ............................................................ ...............................................................................
CODICE IBAN: ............................................... ...............................................................................
(da indicare obbligatoriamente)
Intestato a: ………………………………………………………………………………………………....
Pagamento allo sportello della Tesoreria Comunale presso Unicredit Meldola
Assegno circolare inviato al domicilio con spese a carico del beneficiario.
Allega i seguenti documenti comprovanti l'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede il
rimborso:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Allega inoltre Relazione Tecnica Asseverata ai sensi dell’Art. 481 C.P. dal tecnico progettista
firmatario della richiesta di Permesso di Costruire/D.I.A./S.C.I.A., comprensiva di
documentazione fotografica, che attesti che i lavori non sono stati eseguiti.
1

Non possono essere rimborsati i diritti di segreteria

,

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

 Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa
che:
a)

i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con
strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì
conservati nelle rispettive banche dati;
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto
svolgimento dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto
(e-mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore
comunicazione delle informazioni inerenti la pratica;
c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune di Meldola può comunicare i dati
acquisiti ad altri Enti competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto).
Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li
tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa;
d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante
richiesta al titolare o ai responsabili del trattamento, può:
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;
avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della
logica applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Meldola, con sede legale in Meldola, Piazza Orsini n.29.
I responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze: il responsabile dello
sportello e relazione con il cittadino e il responsabile della comunicazione esterna del Comune di Meldola; i
dirigenti del Comune di Meldola, preposti alla o alle Strutture coinvolte nel procedimento e le società
partecipate dal Comune di Meldola, coinvolte nel procedimento o nella manutenzione dei servizi informatici
del Comune stesso.

E’ possibile trovare l’indicazione dei responsabili del trattamento nel Sito internet del Comune di Meldola, alle
apposite sezioni.

Meldola, ………………
Firma del Richiedente
______________________________

