
Spett.le 
ICA Srl 
Società concessionaria 
della riscossione COSAP 
per il Comune di SOLIERA 

 

 

OGGETTO: Istanza di rimborso COSAP per l’anno 2020. 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

(Rap.Legale della Ditta _________________________________ indicare sotto i dati relativi alla ditta) 

nato/a a ________________________ il ________________ Cod.Fiscale _______________________ 

residente a ______________________________________________________ Provincia __________ 

via _____________________________________________________________  n.  ______________ 

Tel.(obbligatorio) _______________________  e-mail ______________________________________ 

avendo versato in eccedenza il canone COSAP per l’anno indicato in oggetto 

CHIEDE 

il rimborso del canone COSAP versato in eccedenza tenuto conto dell’agevolazione introdotta per l’anno 
2020 dall’art. 109 del D.L. 104/2020. 

Comunica pertanto di volere che il pagamento avvenga tramite accredito sul c/c bancario intestato 
al richiedente. 

(allegare fotocopia di documento/tesserino rilasciato dalla banca attestante il codice IBAN e 
l’intestazione del c/c bancario) 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine in qualità di Titolare del trattamento, 
è in possesso dei suoi dati personali e  identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da 
regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli 
interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@terredargine.it  

 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a 
responsabileprotezionedati@terredargine.it  oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa 
completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito. 

Soliera, li ____________ 

FIRMA 

____________________________ 

 

 

Si allegano: 
- fotocopia documento di identità 
- fotocopia ricevute di versamento 
- fotocopia di documento/tesserino rilasciato dalla banca attestante il codice IBAN 
 

Modalità di presentazione: 
- per posta elettronica alla casella ica.carpi@icatributi.it 
- per posta elettronica alla casella PEC ica.carpi@pec.icatributi.com 
- consegna diretta allo Sportello di ICA Srl in via Berengario 35/AB a Carpi (aperto al pubblico dal lunedi al 

venerdi' dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - martedi' e giovedi' pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 su 
appuntamento) 


