
MODULO PER LA RICHIESTA DI  RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE
VERSATA A TITOLO DI  SANZIONE CODICE DELLA STRADA (D.LGS.  30
APRILE 1992  N. 285)

AL 
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
VIA DEI GAZZI, N. 7 
17025  -   LOANO (SV)

OGGETTO : RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’IMPORTO DI € _ ____________________ 
RELATIVO AL VERBALE  N° _____________________  DEL _________________________
                  
Il sottoscritto _____________________________ , nato a  _______________________ ( ______ )

il __________________ residente a  _________________________________________( ______ ) 

in Via  __________________________________ n° ________ 

Codice Fiscale                                                                  
telefono ________________________ E-mail _____________________@________________ 

PEC ______________________@___________________

in relazione a quanto in oggetto
CHIEDE

il  rimborso  della  somma  di  €  ___________  versata  mediante
pagamento_______________________________ del __________________
in quanto:
□ è stato effettuato un doppio pagamento
□ è stato effettuato un pagamento maggiore del dovuto
□ è stato effettuato il pagamento a favore di codesto Ente anziché ….................................................
□ il pagamento non era dovuto in quanto:
………………………………………………………...........................................................................
Il rimborso come sopra specificato viene richiesto con la seguente modalità:

mandato di  pagamento che riscuoterò direttamente allo  sportello  della  Tesoreria Comunale
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù con sede in Loano (SV) Via Aurelia n. 101A
(senza spese);

mediante bonifico sul c/c bancario intestato a ____________________________________________   
presso  Banca _____________________________    Filiale di  ___________________________

Codice IBAN
      (dal quale verranno detratte le relative spese).  

PRENDE ATTO  
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000

in caso di dichiarazioni mendaci;
di  aver preso visione dell'informativa privacy sul retro del presente modulo e di prestare il

consenso al trattamento dei dati come ivi descritte.
     
Data____________                                 IN FEDE

________________________________

Allega :
– fotocopia del documento di identità del richiedente1

– fotocopia codice fiscale
– fotocopia ricevuta versamento/i effettuato/i

1 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la copia del documento di identità non è necessaria se la
domanda viene  sottoscritta dall’interessato in presenza di dipendente addetto.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/67 9 

( REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI )

Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei
dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono 019667021 Indirizzo PEC loano@peccomuneloano.it
Potrà, altresì, contattare il Responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
protezione_dati@comuneloano.it 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità relative all'esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad obblighi di legge ai sensi dell'art. 6
comma 1 lett. a) del Regolamento europeo 2016/679.
I dati potrebbero essere trattati da soggetti pubblici e privati di cui l'ente si avvale come Responsabili del
trattamento, per attività strumentali alle finalità indicate. 
Potranno, inoltre,  essere comunicati  a soggetti  pubblici  e/o diffusi per l'osservanza di obblighi di  legge,
sempre nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati presso paesi terzi.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto dei correlati
obblighi di legge.
Potrà far valere in qualsiasi momento i Suoi diritti, ove possibile, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità e al diritto di opposizione al trattamento, salvo
vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, o per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
sopraindicati contatti.
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ravvisi la
necessità.
Si  informa, inoltre, che il conferimento dei dati  è obbligatorio per le finalità connesse all'istanza/ai fini
dell'avvio e della conclusione del procedimento.
Il mancato conferimento dei dati comporterà la non accoglibilità della domanda/istanza.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
Con la sottoscrizione dell'istanza, Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le
modalità sopra descritte. 
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