All’Ufficio Tributi
Del Comune di Montecchio Emilia
Provincia di Reggio Emilia

Oggetto: Istanza di rimborso/riversamento imposta T.A.S.I. versata in eccedenza Anno __________

Contribuente
Cognome Nome/ Denominazione ____________________________________________________________________________
nato/a a__________________________prov. (___) il _____________ Residenza/sede _________________________ prov.(___)
in via_______________________________n._______ (tel.n.______________) Codice Fiscale____________________________

Dichiarante (se diverso dal contribuente)
Cod.Fiscale ________________________________ natura della carica _______________________________________________
Cognome Nome/Denominazione _____________________________________________________________________________
Tel. ___________________________ Domicilio fiscale o sede legale ________________________________________________
Premesso che il/la sottoscritto/a titolare dei seguenti immobili (fabbricato o terreno) siti nel Comune di :_________________
% di
Mesi di
Foglio
Mappale
Sub. Cat. Classe
Indirizzo
Rendita catastale
possesso possesso
1
2
3
4
5

Che per detti immobili sono stati effettuati i seguenti versamenti T.A.S.I.:
€ _________________________ in acconto in data _______________________
€ _________________________ a saldo in data _________________________
per un totale complessivo di € ___________, mentre l’imposta dovuta ammonta a € ____________ e che
pertanto risulta indebitamente versata la somma di € _______________ per i seguenti motivi:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
Il rimborso/riversamento dell’imposta versata in eccesso dell’importo di € ___________________________

1

In caso di accoglimento dell’istanza, il sottoscritto chiede:

□

Rimborso / compensazione

□ di avvalersi della compensazione della somma a rimborso in occasione del versamento successivo alla notifica dell’accoglimento
dell’istanza di rimborso.
□ di rinunciare alla compensazione, riscuotendo il relativo mandato di pagamento mediante accredito sul seguente conto corrente
bancario :
Intestatario c/c ____________________________________________________________________________ (campo obbligatorio)
CODICE IBAN in corso di validità : ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

□

Riversamento

Il sottoscritto COMUNICA di aver indicato erroneamente sul Mod. F24 o sull’apposito bollettino di c/c postale il codice comune
F463 (Comune di Montecchio Emilia) ma che l’importo ammontante ad €_______________________ , come sopra indicato, dovrà
essere versato al Comune di _______________________________________________Codice Comune _______________________;
DICHIARA di rinunciare al rimborso della somma erroneamente versata a Codesto Comune;
CHIEDE pertanto, in merito a tale importo di effettuare il riversamento delle somme versate al Comune di
___________________________________________________

Informativa sulla Privacy : ai sensi dell’art. 18, comma 4, del “Codice in materia di protezione dei dati persona-li” (D.Lgs n.196 del 30.06.2003)
l’Amministrazione Comunale non è tenuta a richiedere il consenso all’interessato al trattamento dei dati personali. All’interessato spetta l’esercizio
dei diritto di cui all’art. 7 del Codice. Il titolare dei dati è il Comune di Montecchio Emilia.

Si allega:
□ Fotocopia quietanza dei versamenti effettuati relativi agli anni richiesti.
□ Fotocopia dell’eventuale dichiarazione sussistenza dei requisiti per applicazione aliquota agevolata presentata al Comune.
□ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
□ Delega eredi.
□ ________________________________________________________________________________________

_______________, lì _________________

in fede
________________________________
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