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RICHIESTA RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER L’INDIZIONE DEL REFERENDUM
CONSULTIVO SULL’INDIPENDENZA DEL VENETO (L.R. 16/2014)

Da inviare via PEC all’indirizzo dip.entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it o via fax al numero
041.2795920 entro 6 mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche,
Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi
Eventi
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________________ (prov.) _____ il ____/_____/_________ residente a
_____________________________________________ (prov.) ______ in via ________________________
_____________________________n. _______, codice fiscale ____________________________________
(rappresentante legale di _________________________________________________________ con sede in
_________________________________, (prov.) _____, partita iva _______________________________ ),
telefono ________________________________,
e-mail (in stampatello) _________________________________________,
pec (in stampatello) ___________________________________________ .
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 DPR n. 445/2000
CHIEDE
a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. n. 16/2014 avvenuta con sentenza n.
118 del 25.06.2015 della Corte Costituzionale (G.U. – 1° Serie Speciale – n. 26 del 1 luglio 2015), la
restituzione della somma di €. _____________________ versata in data ___/_____/______ a favore della
Regione del Veneto come da DGR n. 1709 del 23.09.2014.
Il sottoscritto chiede l’accredito della suddetta somma con bonifico sul conto corrente bancario e/o
Bancoposta

intestato

a

________________________________________________________________

presso __________________________________________________________________________________
IBAN__________________________________________________________________________________
(Luogo e data) _________________________________________
(Firma per esteso) _________________________________________________.
Si allega la copia del bonifico e la copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
D.LGS. N. 196 DEL 2003
Finalità del trattamento: il presente modello contiene alcuni dati personali (quali ad esempio,
quelli anagrafici e quelli relativi al conto corrente) che sono acquisiti dalla Regione del Veneto per gestire la
richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale dei rimborsi relativi alla restituzione delle
somme versate per l’indizione del referendum consultivo sull’Indipendenza del Veneto (L.R. 16/2014).
I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per poter fruire del rimborso in questione e
verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati, con modalità prevalentemente informatizzate e con
l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l’indebito accesso di soggetti terzi
o personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.
Titolare e responsabile del trattamento: la Regione del Veneto, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196 del 2003, assume la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati
entrano nella propria disponibilità e sotto il proprio diretto controllo.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l’interessato può accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per
cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Regione del Veneto – Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e
Grandi Eventi – PEC: dip.entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it o via fax al numero 041.2795920.

(Luogo e data) _________________________________________

(Firma per esteso) ______________________________________

