Al DIRIGENTE AREA 1^
Risorse, Sviluppo
del Comune di Bassano del Grappa
36061 Comune di Bassano del Grappa (VI)

Timbro di protocollo

TARES

Oggetto: Istanza di rimborso

TARI

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………….………... ( ……….. ) il

/

residente a …………………………………………………………... ( ……….. )

CAP

/

in via ………………………………………………………... n. …….. tel. ……………………………..
Codice Fiscale:

(obbligatorio)

in proprio
in qualità di erede di ………………………………………………...……………………………
quale legale rappresentante di ………………………………………….……….………….…….
in qualità di proprietario/a
dei seguenti immobili:
UBICAZIONE:

FABBRICATI (*)
N.

Foglio

Mappale

Subalterno

Categoria

Classe

indirizzo

Civico

01
02
03

(*) I dati catastali sono obbligatori.

CHIEDE
ai sensi dell’art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, il rimborso del seguente tributo versato,
relativo all'anno/anni:
2013 TARES
Euro_______________

2014 TARI

2015 TARI

2016 TARI

Euro______________

Euro______________

Euro_____________

Per le seguenti motivazioni ……………………………………………………………………………….
(Indicare il/i numero/i corrispondenti)

1. errore di calcolo;
2. doppio versamento del tributo;
3. sussistenza di requisiti per usufruire di esenzioni, detrazioni, e/o riduzioni d’imposta;
4. Pagamenti non dovuti da soggetto non contribuente: si allega documentazione probatoria in copia
(atto di rinuncia ad eredità, atto di vendita/donazione immobile, ecc.);
5. Avviso di liquidazione/accertamento/irrogazione sanzioni nn. ……………… anno/i ……………,
pagati e successivamente rettificato/i e/o annullato/i in autotutela in data ……………. ovvero a
seguito di sentenza passata in giudicato n. …………… depositata in data …………… e notificata
in data ……………….;
6. Altro: ………………………………………………………………………………………………….

Il rimborso dovrà essere effettuato con versamento a favore del richiedente:
con mandato esigibile presso la Tesoreria Comunale di Bassano del Grappa, senza addebito di
spese (in caso di quietanza da rilasciare a persona diversa dall’avente diritto al rimborso indicare data e
luogo di nascita, codice fiscale, residenza)

………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………….…………………………………………..
con versamento sul conto corrente bancario intestato al sottoscritto n. …………………...……..
Banca .……………………...…………………. Filiale di …………………………………………..
Codice IBAN
(campo obbligatorio di 27 caratteri)

……………………….……, lì………….…….
IL RICHIEDENTE
…………….…………………….
*Barrare le caselle interessate
N.B. Allegare sempre copia delle ricevute di versamento.

