
Al Funzionario Responsabile dei Tributi
del COMUNE DI PEDARA

PEC: protocollo@  pec.  comune.pedara.ct.it  

RICHIESTA DI RIMBORSO / COMPENSAZIONE 
DI ATTI / AVVISI TARI

DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE
Cognome e Nome / Denominazione / Ragione Sociale                       Luogo di nascita                                                                                              Prov.      Data di nascita

   

Indirizzo di residenza                                                                       Civico     Interno   Piano  CAP            Comune di Residenza                                                                  Prov.

      

Codice Fiscale                                    Partita IVA                                         Telefono                                         Cellulare                                       Fax               

    

Email                                                                                                                               PEC

 

Indirizzo Sede Legale                                                                       Civico     Interno   Piano  CAP            Comune                                                                                         Prov.

      

Codice Fiscale                                    Partita IVA                                         Telefono                                         Cellulare                                       Fax               

    

Email                                                                                                                               PEC

 

DATI ANAGRAFICI DELL’UTENTE ISCRITTO (da compilare solo se l’utente è soggetto diverso dal richiedente)
Cognome e Nome / Denominazione / Ragione Sociale                       Luogo di nascita                                                                                              Prov.      Data di nascita

   

Indirizzo di residenza                                                                       Civico     Interno   Piano  CAP            Comune di Residenza                                                                  Prov.

      

Codice Fiscale                                    Partita IVA                                         Telefono                                         Cellulare                                       Fax               

    

Email                                                                                                                               PEC

 

Indirizzo Sede Legale                                                                       Civico     Interno   Piano  CAP            Comune                                                                                         Prov.

      

Codice Fiscale                                    Partita IVA                                         Telefono                                         Cellulare                                       Fax               

    

Email                                                                                                                               PEC

 

CHIEDE IL RIMBORSO
1)  TOTALE - PARZIALE DELLA SOMMA DI EURO  VERSATA IN DATA  PER IL PAGAMENTO DELL’AVVISO DI

PAGAMENTO N.  DEL  PER L’ANNO ;

2) TOTALE - PARZIALE DELLA SOMMA DI EURO  VERSATA IN DATA  PER IL PAGAMENTO DELL’AVVISO DI

ACCERTAMENTO ESECUTIVO N.  DEL  PER L’ANNO ;

RELATIVO AD UNA: UTENZA  DOMESTICA; UTENZA NON DOMESTICA
1. Indirizzo                                                                                               Civico   Int.      Piano  Scala    Foglio  Particella Sub     Categ.      Superficie   Superficie   Consistenza
                                                                                                                                                                                                                                 catastale    iscritta                      

            

Attualmente: agibile;  inagibile;  non occupata;  priva di tutte le utenze e mobilie;  inutilizzabile causa lavori;   a disposizione;  occupata;

2. Indirizzo                                                                                               Civico   Int.      Piano  Scala    Foglio  Particella Sub     Categ.      Superficie   Superficie   Consistenza
                                                                                                                                                                                                                                 catastale    iscritta                      

            

Attualmente: agibile;  inagibile;  non occupata;  priva di tutte le utenze e mobilie;  inutilizzabile causa lavori;   a disposizione;  occupata;

mailto:protocollo@comune.pedara.ct.it
mailto:protocollo@comune.pedara.ct.it
mailto:protocollo@comune.pedara.ct.it


3. Indirizzo                                                                                               Civico   Int.      Piano  Scala    Foglio  Particella Sub     Categ.      Superficie   Superficie   Consistenza
                                                                                                                                                                                                                                 catastale    iscritta                      

            

Attualmente: agibile;  inagibile;  non occupata;  priva di tutte le utenze e mobilie;  inutilizzabile causa lavori;   a disposizione;  occupata;

MEDIANTE
1) ACCREDITO DELLA SOMMA NEL C/C BANCARIO  N.  IBAN: ;

2) MEDIANTE COMPENSAZIONE DELLA SOMMA A CREDITO CON QUELLA A DEBITO PER L’ANNO ;

Per i seguenti motivi:

Per aver già pagato l’intero importo di €.  in unica soluzione in data , con modello F24 che in fotocopia si allega alla presente; 

Per aver pagato l’importo di €.   in numero  rate in data , in data , in data , in data

, in data  e in data , con i modelli F24 che in fotocopia si allegano alla presente;

Per  aver ricevuto un precedente Avviso di  Accertamento relativo all’anno   nel  quale  era applicata la  sanzione prevista per omessa denuncia,

regolarmente pagato in data , come si evince dall’allegata fotocopia dell’Avviso e del modello F24;

Per aver pagato due volte l’importo di €.  in data  ed in data , con modelli F24 che in fotocopia si allegano alla

presente; 

Perché per le unità oggetto dell’Avviso è la TARI è stata pagata da: 

nato/a a  Prov. di  il  C.F. ;

Per aver cessato l’occupazione/la conduzione delle unità in data  per il seguente motivo: vendita; affitto; fine locazione; fine

attività; Sentenza di Separazione/Divorzio; Decreto del Tribunale; Trasferimento della residenza;

Per la errata superficie iscritta di mq.  anziché mq. ;

Per l’inesatto numero di occupanti iscritti  anziché quelli effettivi , a far data dal ;

Perché trattasi di unità abitative a disposizione a far data dal ;

Perché trattasi di unità abitative inagibili, prive di utenze domestiche attive e di mobilia, a far data dal ;

Perché trattasi di unità inerenti utenze non domestiche sfitte e/o non locale a far data dal ; 

Perché numero  componenti del proprio nucleo familiare, a far data dal  non occupano le unità perché domiciliato in altra località

italiana o stato estero  per il seguente motivo:  di studio - di lavoro -, come da allegata documentazione;

Altro: 

Allegati alla presente: 

Documento di riconoscimento;  Copia dell’Avviso;  Titolo di proprietà;  Successione;  Contratto di locazione;  Comodato;  Decreto del
Tribunale; Sentenza; Visura catastale; Planimetrie; Dichiarazione; Autocertificazione; Attestato di lavoro; Attestato di studio; F24;

Note:

D. Lgs. n. 196/2003: Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente per l’istruttoria e le verifiche necessarie.

D.P.R. n. 445/2000: Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti
falsi.

Data  Firma

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003

Si fa presente che i dati personali di cui alla presente autodenuncia vanno obbligatoriamente forniti. Saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e
relative quindi alla TARI o per eventuali controlli inerenti gli altri tributi. Si fa inoltre presente che, esclusivamente per le finalità sopra citate, le informazioni
potranno essere trasmesse da altri uffici comunali, oppure Società di Servizi esterne, incaricate o partecipate dalla stessa amministrazione comunale. Sempre nel
rispetto delle norme di legge in materia di tributi, e compatibilmente con il suo status di contribuente, l’interessato ha diritto di avvalersi delle norme in materia
di tutela dei dati conferiti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
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