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CLASSE 5.4.3 – OGGETTO RICORRENTE: 56 MOD_rimborso_ici_imu_tasi_tarsu_tares_
tari_

Al Signor Sindaco (cod. 11)

Al Responsabile del Settore Tributi (cod. 55053)

Al Servizio Tributi (cod. 245)

inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

Oggetto:   ISTANZA DI RIMBORSO ICI / IMU / TASI

  ISTANZA DI RIMBORSO TARSU /TARES / TARI

Il/La  sottoscritto/a  Sig./Sig.ra  (nome)    (cognome)

 nato/a  a  ,  il

, residente nel comune di  , prov.  , CAP

 nella  via  ,  località

,  cod.  fiscale  ,  telefono

,

PREMESSO

che ha versato €  a titolo di:

 ICI  -  IMU  –  TASI  anno   codice  tributo  comune   codice

tributo stato ;

 TARSU – TARES - TARI anno  codice tributo comune  codice

tributo stato ; 

per l’immobile  fabbricato  area  , ubicato nella via  n. 



località  , catastalmente identificato al foglio  , mappale

, sub ;

CONSIDERATO

che  la  suddetta  somma  è  stata  indebitamente  versata  a  causa  di

CHIEDE

che venga disposto ai sensi dell’art. 1, c. 164, della L. n. 296/2006, il rimborso di quanto versato,

ammontante a euro , da effettuarsi tramite (barrare solo la casella interessata):

 mandato da incassare presso lo sportello della Tesoreria Comunale (esclusivamente per ritiro

in contanti di somme inferiori a € 1.000,00);

 accredito in conto corrente bancario o postale, dedotte le spese di bonifico, presso: 

Banca  Codice IBAN  

Intestato a  Filiale ;

 delega  il/la  Sig./Sig.ra  (nome)   (cognome)

 c.f.:   al  ritiro  e/o

accreditamento sul suddetto cc bancario.

(Si allega copia documento identità del delegato).

Si allega copia del bollettino o modello F24, da cui risulta il versamento in oggetto.

-  Dichiara di  essere a conoscenza delle sanzioni penali  a carico di chi dichiara il  falso o esibisce atto falso o
contenente  dati non più  rispondenti a  verità  (art.  76  D.P.R.  445/2000)  in  base  agli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.
445/2000;
- Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.L.vo 196/03 che i dati personali raccolti
saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Sinnai,                                                                                IL/LA DICHIARANTE

____________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Ai  sensi  dell'art.  38,  D.P.R.  445/2000  la  domanda è  sottoscritta  in  presenza  del  dipendente  addetto ovvero
sottoscritta  e  inviata  unitamente  a  copia  fotostatica,  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del
sottoscrittore all'ufficio competente, tramite un incaricato, tramite il servizio postale, via fax allo 070/781412,
con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, o per via telematica con sottoscrizione mediante firma
digitale  con  invio  a:  -  tributi@comune.sinnai.ca.it  o  in  alternativa  tramite  Posta  Certificata  con  invio  a
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
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