ISTANZA DI RIMBORSO T.A.R.E.S.
Alla

Ge.A.S.C.
Via Roma, 35
21054 FAGNANO OLONA VA

Il/la sottoscritt ……………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………………………...
nato/a …………………………………………………………….. Prov. .……….…..

il ____/____/____ …………………

e residente nel Comune di …………………………….Prov. ……. Via/P.zza ……………………………….……n. ………..
telefono …………………………………………… E-mail ……………………………………………………………..…………
in qualità di :
’
’
’
’

Occupante o detentore
Erede di ……………………………………………………… Codice Fiscale ……….…………………………………...
Rappresentante Legale della Ditta ………………………………………………………......................................................
Partita IVA ……………………………………………... E-Mail …………………………………….……………...…...
Altro Titolo (specificare) ……………………………… Codice Fiscale …………………………………………………..

CHIEDE
Il rimborso delle maggiori somme versate per T.A.R.E.S. anno 2013 :
ANNO
2013

TARES PAGATA
TOTALE
PAGAMENTO
(A)

di cui
maggiorazione
Statale

TARES DOVUTA
TOTALE
TRIBUTO
DOVUTO (B)

di cui
maggiorazione
Statale

SOMMA A RIMBORSO
TOTALE
RIMBORSO
(A-B)

di cui
maggiorazione
Statale

per le seguenti motivazioni:
’

Cessazione di utilizzo a far data dal ………………………………………………………………………………………..

’

Trasferimento residenza in ……………………….. Via …………………………. in data ……………………...………..

’

Doppio pagamento ………………………………………………………………………………………………...………...

’

Altro …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…...

Relativamente ai seguenti immobili situati in FAGNANO OLONA :
Indirizzo

Categoria catastale

Foglio

Mappale

n. occupanti

A tal fine si allega:
’ Fotocopia dei versamenti effettuati (obbligatorio);
’ Copia denuncia cessazione presentata;
’ Dichiarazione del proprietario o dell’amministrazione dell’immobile attestante la data del rilascio dei locali accompagnata
dalla copia del documento di identità del dichiarante;
’ Copia della comunicazione di disdetta del contratto di locazione, con ricevuta;
’ Copia cessazione servizi di rete (ultime bollette);
’ Altra documentazione comprovante il diritto al rimborso (specificare) ………………………………………………………..

Si chiede inoltre che il rimborso avvenga tramite:
’
’

Riscossione diretta allo sportello bancario su mandato emesso dalla Civica Ragioneria;
Accredito su c/c bancario
Coordinate bancarie ………………………………………………………………………………………………..
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene prodotta ed
acconsento al loro trattamento.

Firma
Data ……………………………….

……………………….…………………..…

