Spettabile Trentino Riscossioni S.P.A.
Via Jacopo Aconcio n. 6 38122 Trento

Modulo D.1

IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO

DOMANDA DI RIMBORSO
Ai sensi dell’ art. 7 del D.P.P. 03 Dicembre 2020 n. 15-28/leg.

A CURA DELLA STRUTTURA RICETTIVA
_l_ sottoscritt_
Nat_ a

CF
il

Via/Piazza

residente a
n.

Prov.

CAP

TEL

Indirizzo e-mail

In qualità di
Società
CF/P.IVA

Sede Legale

Comune

cap

Prov.

Con riferimento alla struttura ricettiva
Con sede in

Comune

DICHIARA
che nel __________________________ quadrimestre dell’anno_________________ ha eseguito il versamento
dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto per i seguenti motivi:

 ha presentato comunicazione errata e a tal fine provvede a presentare nuova comunicazione
allegata alla presente (Modulo E);

 ha effettuato un versamento maggiore rispetto a quanto indicato nella comunicazione del
______________________

 altro _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
chiede quindi che venga effettuato il rimborso per euro
oltre agli interessi, come
disposto dall’art. 7 comma 2 del D.P.P. 3 Dicembre 2020 n. 15-28/Leg mediante:

 accredito sul c/c intestato al beneficiario del rimborso
IBAN __________________________________________

 assegno di traenza
A tal fine allega copia del documento di identità del richiedente e la seguente documentazione (barrare
la casella della documentazione presentata):

 copia quietanze pagamenti effettuati alla Trentino Riscossioni S.p.A.;
 copia

delle

quietanze

di

pagamento

rilasciate

agli

ospiti

riferite

al

periodo

_________________________ (art. 5 del D.P.P. 03/12/2020 n. 15-28/Leg);

 documentazione contabile dimostrante gli incassi dell’imposta provinciale di soggiorno;
 comunicazione quadrimestrale rettificata relativa al periodo (Modulo E);
 altro ______________________________________________________________________

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
 inviata all’indirizzo di posta elettronica: trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it
 inviata tramite posta al seguente indirizzo: via Jacopo Aconcio n. 6 38122 Trento
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
CONFERITI E/O ACQUISITI DALL’ENTE NELL’AMBITO DELLE PROPRIE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI.
Il Trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti ai sensi del
Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. I dati potranno essere trattati da Trentino Riscossioni S.p.A. esclusivamente
per lo svolgimento delle attività di competenza e di funzioni istituzionali, in particolare per ogni adempimento necessario all'applicazione di Leggi nazionali,
disposizioni della Provincia Autonoma di Trento ed alla attività di riscossione delle entrate per conto degli Enti soci. Potrà trovare l’informativa completa,
resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, sul sito internet alla sezione privacy all’indirizzo www.trentinoriscossionispa.it.

DATA

FIRMA

