Al Comune di Tarvisio
Ufficio Tributi

RICHIESTA RIMBORSO / RIVERSAMENTO / COMPENSAZIONE TARI
Oggetto:

TARI anno/i ___________
istanza di rimborso
istanza di riversamento ad altro Comune
istanza di compensazione

Il/La sottoscritto/a ________________________________ C.F. ________________________
Nato/a a _____________________ il ___________ residente a ________________________
In via / piazza ___________________________________________________ n. __________
Tel. / cell. ___________________________ e-mail __________________________________

In qualità di ________________________________ (proprietario, usufruttuario, locatario, …)
legale rappr. della società _____________________ C.F./P.IVA __________________
erede di ______________________________ C.F. ____________________________
(allegare dichiarazione sostitutiva ai fini del rimborso e delega alla riscossione)
Soggetto passivo TARI per i seguenti immobili (elencare tutti gli immobili posseduti ai fini
TARI):

INDIRIZZO

DATI CATASTALI
Fg

Mapp

Sub

%
POSSESSO

Cat

RENDITA
CATASTALE

NOTE
(indicare se ab.
principale, pertinenza,
comodato, locazione,
rurale, inagibile ecc…)

Dichiara di aver versato la TARI in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo:
duplicazione di versamento;
errata digitazione dei codici tributo o comune
altro ________________________________

Dichiara di aver versato TARI in misura maggiore del dovuto per le seguenti annualità di
imposta:
Anno

Importo dovuto

Importo versato

Differenza a credito

Totale € _________
Il/La sottoscritto/a chiede di ottenere, in caso di accoglimento dell’istanza,
il rimborso con accredito diretto su c/c bancario o postale intestato al richiedente
BANCA ___________________________ Agenzia / filiale di ________________________
CODICE IBAN _____________________________________________________________

il riversamento al competente Comune di ____________________________________

la compensazione con imposta TARI dovuta per l’anno/gli anni ____________________
Si riserva di produrre, su richiesta dell’ufficio, ulteriore idonea documentazione.

Allegati:
- fotocopia del documento di identità del richiedente o delegante;
- fotocopia dei versamenti (F24 quietanziati) relativi agli anni richiesti;
- altra documentazione comprovante il diritto al rimborso;
- altro __________________________________________________

Trattamento dati: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati
personali raccolti per il procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti, si informa che i dati sopra
riportati non saranno comunicati né diffusi ad altri, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti
(Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 dove applicabile). Le informazioni sul titolare del
trattamento, Responsabile della protezione dei dati, diritti dell’interessato sono disponibili sul sito web del
Comune di Tarvisio all’indirizzo www.comuneditarvisio.com/informativa.

Luogo e data _____________________
__________________________
FIRMA
N.B. la presente istanza può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico – Protocollo del Comune di Tarvisio, oppure tramite mail all’indirizzo
tributi@com-tarvisio.regione.fvg.it
o
tramite
PEC
all’indirizzo
comune.tarvisio@certgov.fvg.it.

