Esente da imposta di bollo Art.5 – tab.B – D.P.R. n. 642/1972

ALL’UFFICIO TRIBUTI del
COMUNE di CORMONS
RICHIESTA DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE
o

I.M.U. (Imposta Municipale Unica)

o

T.A.S.I. (Tributi per i servizi indivisibili)

o

TARI (Tassa Rifiuti)

o

TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)

Il/La sottoscritto/a
______________________________________________________________________________________
nato/a/ a _________________________________________________________________________ il |
_____|_____|_____|
residente in _____________________________ Via ___________________________________________ n.
____ / ____
Codice Fiscale |____________________________________________________________|
_ In proprio
_ Legale rappresentante della Ditta …………………………………………………………………………...……………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………….
con sede a ………………………...…………………… Via ……………………………………………………………...… n.ro.. ……………
_ Cod. Fiscale / Part. I.V.A. …………………………………………………………………………………………………………………..
_ Telefono / email …………………………………………………………………………………………………………………………….….
CHIEDE
Per i seguenti motivi: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………….
RIMBORSO/COMPENSAZIONE
Della tassa indicata versata in eccesso a codesto Comune per gli immobili siti in Via
…………………….………………………… n.ro ………….. per la somma totale di Euro ………………...………… –
A tal fine si allega:
· Copie ricevute versamenti per gli anni richiesti a rimborso;
· Copia documento identificativo del richiedente
Chiede inoltre che sulla somma che verrà rimborsata siano liquidati a suo favore gli interessi dalla data del
pagamento.

Si chiede che il rimborso venga effettuato:
o

Tramite VERSAMENTO a favore del richiedente mediante:

-Mandato esigibile presso la Tesoreria comunale (si fa presente che il limite per il pagamento in contanti è
di 1.999,99 euro -art. 18 D.L.124/2019 convertito in L.157/2019-).
-Accreditamento sul conto corrente di cui il richiedente risulta essere intestatario o cointestatario presso la
Banca/Posta:………….………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Filiale di……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
IBAN:|_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_||_|_|_|
o

Tramite COMPENSAZIONE con gli importi dovuti a titolo di IMU/TASI/TARI/TOSAP

Data ……………..……………
…………………………….………………………………..
(firma del richiedente)

REGOLAMENTO UE 679/2016 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali forniti direttamente dall’interessato o acquisiti d’ufficio vengono utilizzati dal Comune
di Cormons esclusivamente per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
“(art.6, paragrafo 1, lett. e).
I dati raccolti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche, concessionari e affidatari di servizi per
controlli ed accertamenti sugli stati, fatti e qualità dichiarati dall’interessato.
Sul sito Internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.cormons.go.it (nella sezione “privacy” raggiungibile
direttamente dalla home page) potrà consultare l’Informativa sul trattamento dei dati personali e scaricare la
modulistica per l’esercizio dei diritti dell’interessato previsti dal Regolamento UE 679/2016.

