
 
 

Al Comune di Chivasso 
Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 8 

10034 CHIVASSO (TO) 
PEC: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

 
 

Al Comune di ___________ 
____________________________ 
____________________________ 

PEC:________________________________ 
 
 

Oggetto:  Versamento a Comune incompetente (art. 1 comma 722 legge n. 147/2013 e art. 2 

del Decreto 24 febbraio 2016)   
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome __________________________________ Nome _____________________________                                                                                                                  

Nato/a _____________________________________ Prov.:(_____) IL : ______________     

Residenza  via: _______________________________________________  N°|__|__|__|__|__| 

Fraz.:_________________________________ Comune _______________________________ 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel:_____________________ 

Pec ____________________________________________________________________________ 

comunica di aver effettuato il seguente errato versamento mediante il modello di pagamento F24, 
di cui si allega copia: 

Estremi del versamento: ____________________________________________________________________ 

Importo versato: ____________________________________________________________________________ 

Tributo: ______________________________________________________________________________________ 

Anno: _______________________________________________________________________________________ 

Comune destinatario delle somme versate: ________________________________ (Codice Catastale _________) 

Dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento: FG______PART.______SUB.____ 

Comune che ha ricevuto erroneamente il versamento: ______________________ (Codice Catastale _________) 

 
Si chiede cortesemente al Comune che ha erroneamente ricevuto il versamento di provvedere al suo 
riversamento al Comune competente, ai sensi delle disposizioni in oggetto citate. 
 
Chivasso, lì ____________________________ 

Firma 
 

__________________________________ 
 
 
 
                                               Pubblicato il  26 maggio 2016

mailto:protocollo@pec.comune.chivasso.to.it


Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 01191151. Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o all’indirizzo 

Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@comune.chiasso.to.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 

individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 

dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

 

Chivasso ____________________________ 

 

           Firma 

 

         _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento 2018 

mailto:protocollo@comune.chivasso.to.it
mailto:protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

	Cognome: 
	Nome: 
	Natoa: 
	Prov: 
	Fraz: 
	Comune: 
	Tel: 
	Pec: 
	Tributo: 
	Anno: 
	AlComune: 
	IndComune: 
	Citta: 
	PECComune: 
	Natoil: 
	Residenza: 
	Testo1: 
	CodFiscale: 
	EstremiVers: 
	ImportoVers: 
	ComuneDest: 
	CodiceCatastale: 
	Foglio: 
	Part: 
	Sub: 
	ComuneRicev: 
	CodiceCatastale2: 
	Data: 
	Testo2: 


