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DOMANDA DI RIMBORSO

Il

sottoscritto_______________________________

nato

a

_________________________

il_____________ residente in ____________________________ Via ________________________
n.______, codice fiscale__________________________

In qualità di______________________________della società______________________________
Con sede in __________________________ via _________________________________ n._____
P.IVA ___________________________
CHIEDE
il rimborso
❑

dell’imposta municipale propria (IMU) pagata in eccesso per gli anni di imposta:
__________________________________________________________________

❑

della

tassa

sui

rifiuti

(TARI)

pagata

in

eccesso

per

gli

anni

di

imposta:

__________________________________________________________________
❑

della tassa sui servizi indivisibili (TASI) pagata in eccesso per gli anni di imposta:
__________________________________________________________________

per i seguenti motivi: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ogni eventuale ulteriore chiarimento o informazione relativi alla presente domanda potrà essere
richiesta al sottoscritto oppure al/alla sig./sig.ra: ________________________________al seguente
recapito telefonico: ____________________________ e-mail ____________________________
Si richiede inoltre che l’importo dovuto venga liquidato tramite:
❑
rimessa diretta
________________________________________________________________________________________________
Ufficio Tributi
Responsabile Area: Danese Davide
Responsabile Procedimento: Zuccon Carmen
Tel. 0444-1802106
sito internet www.comune.sovizzo.vi.it

Orari di apertura al pubblico (su
appuntamento):
Lunedì/Giovedì dalle 10.00 alle 12.30
Martedì dalle 16.00 alle 18.00

COMUNE DI SOVIZZO
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21- 36050 Sovizzo (VI)

Area 2 - Finanze

Sistema di qualità certificato
UNI EN ISO 9001

Settore 2
Servizi: Tributi – Stipendi e contributi previdenziali
Mod 069 Rev 13 del 16/05/2022
❑

accredito su conto corrente bancario intestato a __________________________________
presso la banca___________________________ agenzia ___________________________
IBAN _________________________________

Documenti allegati in copia:
❑

Bollettini di versamento relativi alle annualità interessate al rimborso;

❑

Visura catastale attestante le rendite degli immobili;

❑

Atto di compravendita;

❑

Denuncia di successione

❑

Atto di donazione;

❑

___________________________

❑

___________________________

Sovizzo, __________________
IL DICHIARANTE
____________________________

________________________________________________________________________________________________
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