
POLIZIA PROVINCIALE                                      

MODULO RIMBORSO SPESE GIUDIZIO come previsto  all’art.  6  del  Regolamento  Generale  delle
Entrate e della Riscossione Coattiva della Città Metropolitana di Firenze (delibera n. 27/2020 del 7 maggio
2020 

Il modello deve essere compilato in stampatello e leggibile

PERSONA FISICA

Il/la sottoscritto/a Cognome_____________________Nome_______________________________________

C.F. ______________________________ nato/a______________________ il________________________

residente in_____________________ Via/Piazza_________________________________n______________

C.A.P.________________Località_________________________Tel________________________________

indirizzo email o P.E.C ____________________________________________________________________

PERSONA GIURIDICA (Società)

Ragione Sociale_______________________________P.I__________________________/ o

C.F.__________________________ Rappresentante legale________________________________________

Sede Legale_____________________________________________________________________________

Via/Piazza______________________________________________________________________________

C.A.P.________________Località_________________________Tel________________________________

indirizzo email o P.E.C ____________________________________________________________________

Chiede il rimborso per il seguente motivo ( indicare il numero della sentenza) :

________________________________________________________________________________________________________________________



POLIZIA PROVINCIALE                                      

Specificare le coordinate Bancarie/Postali

IBAN deve essere riportato in stampatello leggibile e di 27 caratteri

INTESTATO A :

SOCIETA’ / SIG ________________________________________________________________________

Codice Stato Check Digit Cin Abi Cab C/C

PER I RESIDENTI ALL' ESTERO SWIFT – BIC

SWIFT CODE 
_______________________________________________________________________________________

DA ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

Luogo e data  Il / La Dichiarante

____________________________________________ ____________________________

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679

Ai sensi del GDPR 2016/679 la informiamo che i dati sono raccolti per le finalità previste dalla normativa vigente e sono trattati dalla
Polizia  Provinciale della Città  Metropolitana di  Firenze,  che il  titolare  del  trattamento è  la Città Metropolitana di Firenze,  che
Responsabile del trattamento è il Dirigente della Polizia Provinciale e che il Responsabile Protezione Dati (DPO) è il Dott. Otello
Cini - tel. 055/2760756 - email rpdprivacy@comune.fi.it – rpdprivacy@cittametropolitana.fi.it.
Si ricorda che potrà far valere i suoi diritti previsti dalla normativa vigente, tra cui il diritto di presentare un reclamo all’autorità di
controllo, e contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei dati e all’esercizio dei propri diritti.
Potrà trovare l’informativa completa con tutte le indicazioni estese al seguente indirizzo web: www.cittametropolitana.fi.it/privacy.

Per presa visione ____________________________________

POLIZIA PROVINCIALE

Polizia Provinciale Metropolitana 
Via del Mezzetta,21 - 50135 Firenze
tel. 055. 2760936 fax 055. 2760903
mail:ufficio.contravvenzioni@cittametropolitana.fi.it
Pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
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