
All’Ufficio TA.RI. del Comune di
ANGUILLARA SABAZIA (RM)

OGGETTO:
Tassa sui rifiuti - TA.RI. - Istanza di rimborso anno/i ____________________________________
__________________________________ (art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 1996, n. 2961).

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, C.F. ________________________________,

nato/a a _______________________________________________________, (prov. __________) il _____/_____/__________,

con residenza / sede legale a _______________________________________________, (prov. __________) CAP __________

in Via/Piazza _________________________________________________________________________, n. __________/_____

tel ____________________, cell _________________________, e-mail _________________________ @ ________________,

CHIEDE
ai sensi dell’art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il rimborso della tassa sui rifiuti - TA.RI. - di seguito specificata:

ANNO CODICE TRIBUTO NUMERO RATA IMPORTO DA RIMBORSARE DATA PAGAMENTO

e non dovuta per i seguenti motivi:
errore o duplicazione del tributo iscritto a ruolo per __________________________________________________________;

avviso di accertamento n. ____________________, annullato e/o rettificato a seguito di:

sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. ____________________ in data _____/_____/__________;

provvedimento di autotutela prot. n. ____________________ in data _____/_____/__________;

denuncia tardiva di cessazione dell’occupazione presentata ai sensi dell’art. 64, comma 42, del d.Lgs. n. 507/1993, in data

_____/_____/__________,  prot.  n.  ____________________,  con  decorrenza  _____/_____/__________  (specificare  gli

elementi presi a base per la richiesta: ____________________________________________________________________);

__________________________________________________________________________________________________;

Che il rimborso avvenga attraverso la seguente modalità:

accredito su c/c bancario o postale intestato al sottoscritto: IBAN : _ _ _ _ || _ || _ _ _ _ _ || _ _ _ _ _ || _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;

riscossione diretta allo Sportello di Tesoreria;

compensazione con la tassa sui rifiuti per l’anno ____________________________________________________________;

A tal fine allega i seguenti documenti:

1) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;

2) Copia dei versamenti dell’importo da rimborsare;

3) ___________________________________________________________________________________________________;

Anguillara Sabazia, lì _____/_____/__________ _______________________________________
(firma)

Ai sensi dell’art. -13 del D.Lgs. 30/06/03, n. 196, dichiara di essere informato che:
 i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza presentata e per le finalità ad essa strettamente connesse;
 il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici;
 i  dati  potranno essere  comunicati  a  concessionari  o  altri  soggetti  pubblici  che,  in  base a norme di  legge o di  regolamento,  possono essere  portati  a

conoscenza dei dati;
 il conferimento dei dati è obbligatorio;
 il responsabile del trattamento dei dati è il Sig./la Sig.ra _________________________________________________________________________________;
 in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dall’art. 7 del d.Lgs.

n. 196/2003, rivolgendosi all’indirizzo specificato.

1  Articolo 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine
di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato di diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad
effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

2  D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, articolo 64, comma 4: In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è
dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei
locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.


