
RICHIESTA RIMBORSO 
  

COMUNE DI ARZANA 
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA 

UFFICIO TRIBUTI 
 

DENUNCIANTE

C.F./P.IVA

NATO A IL

RESIDENTE A

INDIRIZZO

TELEFONO

CHIEDE: 
Il rimborso dei seguenti importi:

IMPORTO TRIBUTO ANNO D'IMPOSTA AVVISO/FT./CARTELLA n.ro

MOTIVAZIONE



MEDIANTE

ALLEGA:

COPIA RICEVUTE DI PAGAMENTO;

ALTRO

FIRMA DENUNCIANTE

A cura dell'Ufficio ricevente qualora la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto

Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha reso e sottoscritto la suddetta dichiarazione in mia presenza.

IL DIPENDENTE ADDETTO

  
COMUNE DI ARZANA

TRATTAMENTO SULLA PRIVACY: 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 
·Il titolare della banca dati è il Comune di Arzana ; responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco. 

 

MANDATO DA INCASSARE PRESSO LO SPORTELLO DELLA TESORERIA (ritiro in contanti);

ACCREDITO IN CONTO CORRENTE BANCARIO, dedotte le spese di bonifico;

BANCA

FILIALE DI

IBAN

INTESTATO A

COMPENSAZIONE CON:

specificare:

DATA


RICHIESTA RIMBORSO
 
 
 
COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO TRIBUTI
 
CHIEDE:
Il rimborso dei seguenti importi:
IMPORTO	
TRIBUTO	
ANNO D'IMPOSTA	
AVVISO/FT./CARTELLA n.ro
MEDIANTE
ALLEGA:
A cura dell'Ufficio ricevente qualora la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto
Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha reso e sottoscritto la suddetta dichiarazione in mia presenza.
 
COMUNE DI ARZANA
TRATTAMENTO SULLA PRIVACY:
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
·Il titolare della banca dati è il Comune di Arzana ; responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco.
 
BANCA
FILIALE DI
IBAN
INTESTATO A
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