ALL’AREA ENTRATE E TRIBUTI
DEL COMUNE DI
20027 RESCALDINA MI
E P.C. AL COMUNE DI
VIA
(CAP. E COMUNE)

Oggetto: RICHIESTA DI RIVERSAMENTO (I.M.U. o TA.S.I.)

RELATIVA ALL'ANNO/I

CONTRIBUENTE
Il/La sottoscritto/a
Nato a

Prov.

(

)

il

Residente in

Prov.

(

)

Via

Codice Fiscale

% di possesso

N. Tel. fisso

N. Cell.

E-mail

@pec

DICHIARANTE

( SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE)

Codice fiscale
Natura della carica
Cognome Nome
Residente a

prov.

Via

(

)

n.

N. Tel. fisso

N. Cell.

E-mail

@pec

Al contribuente che fornisce gli indirizzi di posta elettronica, codesto Ente provvederà ad inviare tutte le comunicazioni
utilizzando tale mezzo, salvo diversi obblighi di legge, per cui il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente ogni
variazione degli indirizzi elettronici sopra riportati.

PREMESSO CHE:
ha effettuato i seguenti versamenti ai fini (I.M.U. o T.A.S.I.)

Anno

per un totale di €

Codice
Tributo

Data
Versamento

Importo
Versamento

.

COMUNICA CHE:

:
Totale
versato

ha indicato erroneamente il codice catastale del Comune di Rescaldina H240 anziché quello del Comune di
con codice catastale

.

conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e sotto
la propria personale responsabilità.
A

CHIEDE IL RIVERSAMENTO
dell'importo di €

a favore del Comune di

codice catastale

.
CODICE IBAN DEL SUDDETTO COMUNE:
IT

CIN

CODICE ABI

CAB

C/C N.

COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE OGNI MODIFICA RELATIVA AGLI ESTREMI DEL CONTO SOPRA
CITATO.
SI ALLEGANO I MODELLI DI PAGAMENTO COMPROVANTI L'ERRORE SUDDETTO.
Si autorizza ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 il trattamento dei dati personali, effettuato con
modalità cartacea e informatizzata, rispettando i principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del
cittadino i quali verranno utilizzati per tutti i procedimenti amministrativi comunali. In qualunque momento potrò far
valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lsg. n. 196 del 30.06.2003. Responsabile del trattamento è il Responsabile del
Servizio Tributi.
Li
(luogo)

(data)

IL CONTRIBUENTE/ IL DICHIARANTE

(apporre firma in originale o firma digitale)

