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Via di Fontebranda, 65 – 53100 Siena 
Tel. 0577 228795 –  PEC: gestione.entrate@pec.sigericospa.it   
Mail: gestione.imu@sigericospa.it 

 
 

 

 

 

Oggetto: Istanza di rimborso/ riversamento a comune 

competente  
 IMU anni ___________________ 
TASI anni ___________________ 

  

PERSONA FISICA 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ prov. _________________ 

il __________________ residente a __________________________________________________________ 

prov. ______________ Via _____________________________________________________ n. _________  

(tel. ___________________________ ) C.F. ___________________________________________  

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 

Denominazione/RagioneSociale_______________________________________________________ 

C.F./P.IVA  ______________________________________________________________________ 

Domicilio fiscale__________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________ n. _____________ 

(Tel. ______________________ )  
e per essa il/la Sig./ra _____________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ il ____________________ in qualità di (indicare la carica) 

_______________________________________ C.F. ____________________________________________ 

residente a ______________________________ Via _______________________________ n. ___________ 
 

 

Dichiara di essere proprietario/a dei seguenti immobili: 

 

ELENCO FABBRICATI 

Ubicazione Fg. Num. Sub. Rendita Cat. % di 

possesso 

      

      

      

      

      

Alla SI.GE.RI.CO S.p.a. 

Via di Fontebranda, 65 

53100 Siena 

mailto:gestione.imu@sigericospa.it
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CHIEDE 
Il rimborso delle somme versate e non dovute relativamente ai seguenti immobili: 

                                                             ELENCO FABBRICATI 

Ubicazione Fg. Num. Sub. Rendita Cat. % di possesso 

      

      

      

      

      
 

per gli anni di riferimento (barrare le annualità per cui si richiede il rimborso): 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Motivazione:  
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Allega alla presente richiesta, oltre ai documenti indicati nei modelli integrativi, allegai seguenti documenti: 

• Se non dichiarato copia dell’atto di acquisto dell’/degli immobile/i oggetto di istanza di rimborso (es: 

atto di compravendita, denuncia di successione, atto di donazione ec.); 

• Copia delle deleghe f24 comprovanti il versamento per gli anni oggetto di richiesta di rimborso. 

 

 

Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che la somma oggetto della presente istanza di rimborso, venga accreditata 

mediante: 
 

 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 

La presente informativa breve viene fornita da Si.GE.RI.CO. S.p.a., già Siena Parcheggi S.p.a. in qualità di Responsabile del trattamento nominato ai sensi 

dell’art. 28 del Regolamento EU 679/2016 (c.d. “GDPR”) dal Titolare del Trattamento: Comune di Siena. Precisiamo fin da adesso che potrà richiedere al 

Titolare del Trattamento l’informativa completa. Il trattamento dei suoi dati personali sarà sicuro e adeguato, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 

(c.d. GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) novellato con il D.Lgs. n.101/2018. Il trattamento dei suoi dati personali avverrà in Italia. 

SI.GE.RI.CO. S.p.A. si impegna a collaborare con il titolare del trattamento qualora lei esercitasse uno dei diritti previsti dal GDPR (da artt. 15 a 22 GDPR). 

Si.GE.RI.CO S.p.a. è contattabile ai seguenti recapiti: a) Via S.Agata 1 - 53100 Siena - tel.0577228787 Pec : segreteria@pec.sigericospa.it  Email : 

privacy@sigericospa.it  . 

 

 

 

 

 

 

Siena, lì __________________   Firma ______________________________ 
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