COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Medaglia d’argento al valor militare

Provincia di Gorizia

C.F. e P.IVA 00123470312

ALL’UFFICIO TRIBUTI del
COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
OGGETTO: Richiesta di rimborso.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ - Cod. Fisc. _________________________
nato/a a _____________________________________________ il ______/_______/_________ e residente a
________________________________________ in via/piazza ______________________________ n. _____
telefono _______________________ - e-mail __________________________________
CHIEDE
Il rimborso dell’imposta:
IMU

- TARI

- TOSAP

- PUBBLICITA’/PUBBLICHE AFFISSIONI

versata in misura maggiore per la seguente motivazione:
_______________________________________________________________________________
Si chiede che la somma relativa al rimborso venga restituita mediante accredito su conto corrente:
CODICE IBAN

Ronchi dei Legionari, ____________________
(data)

_____________________________________
(Il contribuente)

ALLEGATI:
- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità
Art. 76 del D.P.R. 445/2000
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4 comma 2 sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
•
•
•
•

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Si informa che i dati personali sono acquisiti ai fini di legge ed istituzionali e saranno oggetto di trattamento secondo le modalità e nel rispetto
dei limiti stabiliti dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
I dati conferiti potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici, ad Enti Pubblici Economici nonché a privati per fini di legge o di regolamento
nel rispetto del disposto normativo di cui all’art. 19 del D.Lgs. 196/2003.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della medesima legge.
Titolare del trattamento è il Sig. Sindaco del Comune di Ronchi dei Legionari, responsabile del trattamento è la rag. Paola Stafutti, responsabile
Ufficio Tributi.

