Strada Levata n. 64
42017 NOVELLARA (RE)
Tel. 0522 657569 FAX: 0522 657729

e-mail : tari@bassareggiana.it

ISTANZA DI RIMBORSO/RIVERSAMENTO TARI VERSATA IN ECCEDENZA
CONTRIBUENTE PERSONA FISICA
Cognome

Nome

Codice fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia in sigla

Comune di Residenza

Via/Piazza/Strada

Numero/Interno

Numero cellulare

Posta Elettronica o PEC

Numero Fisso

CONTRIBUENTE PERSONA GIURIDICA
Ragione Sociale

Sede Legale

Codice fiscale / Partita Iva

Via/Piazza/Strada

Numero/Interno

Posta Elettronica o PEC

Numero di telefono

DICHIARANTE (se diverso dal contribuente)
Cognome

Nome

Codice fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia in sigla

Comune di Residenza

Via/Piazza/Strada

Numero/Interno

Numero cellulare

Posta Elettronica o PEC

Natura della carica

CHIEDE
Il RIMBORSO della somma di Euro ___________________ quale tributo ___________________________ relativo al periodo
_____________________________________ non dovuto per le seguenti motivazioni :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
In caso di accoglienza dell’istanza, il sottoscritto chiede di riscuotere il relativo mandato di pagamento mediante accredito in
c/c (indicare le coordinate complete):
Intestatario _________________________________________________________________________________________

CIN

ABI

CAB

C/C N°

IT

(in alternativa a quanto sopra)

1. Il sottoscritto comunica di aver indicato erroneamente il codice comune F960 (comune di
Novellara) ma che l’importo ammontante ad € _____________, come sopra indicato, avrebbe
dovuto essere versato al Comune di __________________________________ .
N.B. si precisa che l’errore deve essere commesso direttamente dal dichiarante; se commesso
dall’intermediario – banca,poste o agente della riscossione – l’onere di correggere l’errore è posto
in capo a tali soggetti, in base alla Risoluzione 2/DF del Ministero dell’Economia e Finanze,
paragrafo 5 “Errata indicazione del codice catastale da parte dell’intermediario”, i quali dovranno
provvedere ad annullare la delega F24 errata e a inviarla con i dati corretti.
Si chiede pertanto, in merito a tale importo di effettuare il riversamento delle somme versate, per la sola quota di spettanza
comunale, al Comune di ______________________________________________.
Si allega fotocopia dei versamenti effettuati e della carta d’identità.

Boretto lì, ____________________

FEDE
____________________________

