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MODULO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO

COMUNE DI MODENA
Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive
Al Dirigente Responsabile del Settore

LA/IL SOTTOSCRITTA/O(1)
NATA/O A

IL

CODICE FISCALE
IN PROPRIO

(oppure)

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SEGUENTE PERSONA GIURIDICA:

Ragione sociale
Partita IVA
CON RESIDENZA/SEDE LEGALE A

C.A.P.

VIA

n.

Avendo presentato il seguente titolo edilizio/altro (specificare):

CHIEDE
IL RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO
(2)

PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE :

PRECISANDO CHE IL VERSAMENTO DOVRA’ AVVENIRE NEL SEGUENTE MODO:
1. ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE (bancario o postale) PRESSO LA SEGUENTE
BANCA
C/C N°

AGENZIA
IBAN

INTESTATO A
ll rimborso con bonifico bancario o c/c postale può avvenire solamente quando il beneficiario coincide con l’intestatario del conto.
2. PAGAMENTO PRESSO SPORTELLO DI TESORERIA per importi pari o inferiori a euro 1.000,00 (SEDE, AGENZIE O FILIALI DI
Unicredit BANCA SPA)
Nel caso in cui si voglia delegare un’altra persona, è necessario allegare apposita delega ( contenente i dati anagrafici e il codice
fiscale del delegato), corredata da copia di documento d’identità valido del delegante.
Nel caso di ditta individuale o società, allegare apposita delega se si presenta allo sportello persona diversa dal titolare o
rappresentate legale.

(1) Ha diritto al rimborso il titolare della pratica edilizia alla quale fa riferimento la richiesta stessa, o il soggetto che ha effettuato il pagamento, se diver so, purché munito di assenso scritto del titolare. In assenza di titolo edilizio/istanza presentati ha diritto al rimborso il soggetto che ha effettuato il paga mento.
(2) Non è possibile chiedere il rimborso dei diritti di segreteria relativi a pratiche edilizie già presentate se non per eventuali somme versate in ecceden za o se non dovuti. I diritti di segreteria sono infatti il corrispettivo per la presa in carico, istruttoria e conservazione del progetto edilizio o dell'istanza per
la quale erano dovuti e non vengono mai rimborsati in quanto l'ufficio ha avviato la sua attività già dal momento della presentazione.
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ALLEGA i seguenti documenti, quale prova dell’avvenuto pagamento della somma di cui si chiede il rimborso:

INDICA il seguente indirizzo email e numero di cellulare per la comunicazione dell'accoglimento della richiesta da parte del Settore
Risorse Finanziarie o per eventuali richieste di chiarimenti durante l'istruttoria (DATI OBBLIGATORI):
EMAIL:
CELL :
In caso di mancato accoglimento, la risposta motivata sarà comunicata dal Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive.

MODENA lì

Firma

COME PRESENTARE LA RICHIESTA:
La richiesta di rimborso va inviata mediante Domweb – Mude Modena – Linguetta Mude – Inoltro telematico integrazione, se riferita a
progetto telematico, oppure all'indirizzo pec trasformazioneurbana@cert.comune.modena.it o consegnata manualmente allo Sportello
Unico Edilizia (via Santi,60 Primo Piano) durante gli orari di ricevimento al pubblico, negli altri casi.

INFORMATIVA resa a i sensi dell'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679
La informiamo che :
a) Il
titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, l'arch. Roberto Bolondi (e-mail
trasformazioneUrbana@cert.comune.modena.it) è stato nominato titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore Ambiente, edilizia
privata e attività produttive, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia
organizzativa.
b)
Il
Responsabile
della
protezione
dei
dati
(RPD)
potrà
essere
contattato
all'indirizzo
di
posta
elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o al numero 059/209367.
c) I dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per l'esecuzione delle operazioni ai sensi della
normativa vigente in materia di edilizia produttiva e residenziale e per le seguenti finalità istituzionali: obblighi di legge cui è tenuto il titolare dei dati ed
esercizio di pubblici poteri.
d) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
e) Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi
strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e
amministratori di sistema. . I dati personali potranno essere comunicati a tutte le Pubbliche Amministrazioni competenti a fornire pareri, nulla osta o altri
atti d'assenso, attività di controllo e altre attività. I Suoi dati potranno essere diffusi mediante pubblicazione in adempimento a obblighi di legge.
f) I Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale saranno conservati, con le
modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per
finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento.
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la
sicurezza degli stessi.
i) Il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)

