AL GESTORE DEL TRIBUTO
ISONTINA AMBIENTE SRL
RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
OGGETTO: Richiesta di rimborso tassa rifiuti (TARI)
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...
nato/a……………………………… il ……………………… e residente a………………………….
in via/piazza…………………………………………………………………………. n. ….………….
C.F. ……………………………….……. tel./cell ………………………………….…………….….
e-mail __________________________ @______________________________________________
PEC: ___________________________@______________________________________________
in qualità di:
conduttore
erede di (indicare le generalità del defunto)
...…………………………………………………………… C.F…………………………………….
legale rappresentante
curatore fallimentare
liquidatore
della ditta …………………………………………………………… P.IVA………………………...
con sede a …………………………………………………………………………………………….
in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……….
CHIEDE
il rimborso della/e somma/e versata/e in eccedenza a titolo di tassa rifiuti (TARI) come evidenziato
nell’avviso inviato da IS.A. Srl n.______________________ dd._____________ per la/e seguente/i
codici contribuente________________________________________________________________
ANNO D’IMPOSTA

IMPORTO
VERSATO

IMPORTO
DOVUTO

DIFFERENZA DA
RIMBORSARE

PER TARI

PER TEFA

Isontina Ambiente S.r.l attesta di aver svolto con correttezza l’istruttoria da cui è emerso che
il contribuente ha diritto al rimborso dell’importo sopra evidenziato e che lo stesso è in regola
con i versamenti TARI dovuti.
__________________, ____________ Il responsabile dell’istruttoria ______________________
Il sottoscritto chiede che il rimborso venga erogato mediante:
bonifico bancario su conto corrente – codice IBAN

Intestato a …………………………….……………… Codice Fiscale …..………………………..
(compilare solo se l’intestatario del conto è diverso dal richiedente)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi (Codice in materia di protezione
dei dati personali), che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche
con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed autorizzo il trattamento
delle informazioni fornite con la presente comunicazione, per l'istruttoria e le verifiche necessarie.

Luogo e data
...................................……………..

Firma
…….…………………………………..

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del personale incaricato alla ricezione della
stessa ovvero sottoscritta e inviata/consegnata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore all’ufficio competente.

