ISTANZA DI RIMBORSO TASI
Al COMUNE DI FOLIGNO
Servizio Fiscalità sugli Immobili
Piazza della Repubblica, 10 - 06034 Foligno (Pg)
Il sottoscritto _____________________________________ c.f./ p.Iva ______________________
nato a __________________ prov.______ il _____________ residente in ___________________
via_________________________________ n°_____ in qualità di (*) _______________________
dell’immobile situato in___________________________ fraz./loc. _________________________
via __________________________________ n. _________ scala ___ piano _____ int. ______ e
identificato in Catasto Terreni / Fabbricati (barrare quello che non interessa) al:
Foglio ________ part. _______ sub ______ categ. _______ classe _______ consistenza_______
rendita catastale € ___________ percentuale di possesso _______%
Foglio ________ part. _______ sub ______ categ. _______ classe _______ consistenza_______
rendita catastale € ___________ percentuale di possesso _______%
Foglio ________ part. _______ sub ______ categ. _______ classe _______ consistenza________
rendita catastale € ___________ percentuale di possesso _______%
CHIEDE
il rimborso della TASI versata per l’anno (o gli anni) di imposta ___________________________________
secondo quanto disposto dal comma 164 dell’art.1 della legge n.296/2006.
MOTIVAZIONE DEL RIMBORSO: (spiegare dettagliatamente)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Modalità di riscossione scelta (barrare la casella che interessa):
[] riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale
[] accredito su c/c bancario di cui si forniscono i seguenti dati:
Banca__________________________________ Agenzia ____________________________________
Intestazione del c/c ___________________________________________________________________
Codice Iban (tutte le caselle devono essere riempite, non vanno lasciati spazi bianchi):

FOLIGNO, _________________

Firma del contribuente

(*) proprietario ovvero titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché locatario di
immobili concessi in locazione finanziaria ovvero curatore o commissario liquidatore per immobili compresi in
fallimenti o liquidazioni, ovvero affittuario dell’unità immobiliare indicata.

Alla presente devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:
copia del documento d’identità del richiedente, qualora la richiesta non è firmata davanti al
Funzionario che la riceve;
documentazione utile a comprovare il diritto al rimborso.

NOTE:

_ Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali” in relazione ai dati che verranno acquisiti, si informa che:
1) il trattamento è finalizzato alla concessione di agevolazioni od esenzioni in materia di tributi
comunali;
2) il trattamento è effettuato mediante registrazione su protocollo cartaceo ed informatico di questo
ufficio;
3) i dati saranno comunicati esclusivamente al Servizio Fiscalità sugli Immobili e ai soggetti presso
cui effettuare i controlli relativi all’autocertificazione;
4) il conferimento dei dati è facoltativo ma, in mancanza, non sarà possibile concedere le suddette
agevolazioni;
5) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Foligno rappresentato, ai fini della legge 675/96,
dal Sindaco, domiciliato, ai fini della presente informativa, a Foligno in Piazza della Repubblica
n.10;
6) il responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Sandro Rossignoli, domiciliato, ai fini della
presente informativa, presso il Servizio Fiscalità sugli Immobili in Piazza della Repubblica n.10 Foligno;
7) l’interessato ha diritto ad esercitare le facoltà di cui all’art.13 della legge.
_ In caso di dichiarazione falsa o mendace o comunque non rispondente al vero in sede di
autocertificazione sono applicate le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000, n.
445.

