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ISTANZA DI COMPENSAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________, nato/a a _________________________ Prov. ________, 

il ______________________________________, residente in ___________________________________ 

Via/Piazza __________________________________________ Cap. _______________ Prov.____________; 

Tel.  ___________________________________  Cell. ____________________________________________ 

E-mail________________________________________ PEC _______________________________________ 

In qualità di   legale rappresentante della società o  titolare della ditta denominata: 

_______________________________________________, P.I. ____________________________________, 

C.F. ___________________________________________, con sede legale in _________________________, 

Via/Piazza __________________________________________ Cap. _______________ Prov.____________; 

Tel.  ___________________________________  Tel. ____________________________________________ 

E-mail________________________________________ PEC _______________________________________ 

 

 ACCONSENTE ALL’UTILIZZO DELLA E-MAIL/POSTA ELETTRONICA/PEC FORNITA AL FINE DI RICEVERE 
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI ISTITUZIONALI. 

 
CHIEDE 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del vigente Regolamento delle Entrate, la compensazione delle 
seguenti somme: 
 

TRIBUTO ANNO DI RIFERIMENTO IMPORTO 

CREDITO: 
 

  

CREDITO: 
 

  

DEBITO: 
 

  

DEBITO: 
 

  

 
per il seguente motivo: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
L’importo a credito eventualmente residuo dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato a: 
Nome ______________________________ Cognome ___________________________________________ 
Banca __________________________________________________________________________________ 
CODICE IBAN ____________________________________________________________________________ 



Comune di Cavenago di Brianza 
Ufficio Tributi 
Settore Entrate e Tributi 
Tel. 02/95241432  -  E-mail: tributi@comune.cavenagobrianza.mb.it - PEC protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it  

      Piazza Libertà 18 | 20873 Cavenago di Brianza (MB) – C.F. 01477970154 | P.Iva 00714490968 

 

Pag. 2 di 2 

 

 
Note: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
SI ALLEGANO: 

1. COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE; 
2. COPIE DEI VERSAMENTI EFFETTUATI; 
3. COPIA DEI PROVVEDIMENTI RICEVUTI. 

 
 
Cavenago di Brianza, Data __________________                                                     FIRMA DEL DICHIARANTE 
   
                              ______________________________________ 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
La presente istanza può essere presentata: 

- utilizzando la posta certificata (PEC) : protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it; 
- a mezzo di posta elettronica all’indirizzo: tributi@comune.cavenagobrianza.mb.it; 
- presso lo sportello del Protocollo nei giorni e negli orari di apertura al pubblico; 
- presso l’Ufficio Tributi nei giorni e negli orari di apertura al pubblico; 
- utilizzando il servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R.. 

 
 

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE 
ai sensi del Reg. Eu 2016/679 così come recepito nel d.lgs. 101/2018 e del D.Lgs 196/2003 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________acconsente al trattamento dei dati 
personali. 
Il Comune di Cavenago di Brianza nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, utilizzerà i 
suddetti dati per finalità istituzionali connesse al pagamento dei tributi locali, alle verifiche necessarie alla 
loro corretta applicazione o all’erogazione dei servizi ad essi connessi, come previsto dalla normativa vigente 
in materia di tributi locali nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché del d.lgs. 196/2003 
e mediante l’applicazione delle c.d. “misure minime di sicurezza ICT” per le P.A. circolare n. 2/2017. 
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è Luca Di Leo, contattabile al seguente recapito: 
dpo@studiopaciecsrl  e telefono 05411795431. 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. Eu 2016/679, 
che qui si intendono richiamati. 

  
          FIRMA DEL DICHIARANTE  

 
Cavenago di Brianza, Data __________________                                                           _____________________________________ 
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