
Al Comune di Tempio Pausania
Settore Economico-Finanziario

Servizio Tributi
Piazza Gallura, 3

07029 Tempio Pausania

ISTANZA DI RIMBORSO TRIBUTI:    IMU  TASI  TARI 

Il/la sottoscritto/a

Cognome  Nome 

Nato/a a    Codice fiscale   

Residente  in via   n. 

Provincia    c.a.p. e_mail  Tel. 

SOLO PER LE DITTE

In qualità di  della ditta o Società 

Partita IVA /Codice fiscale   con sede in 

Via  n. 

Provincia    c.a.p. e_mail  Tel. 

CHIEDE

Il rimborso della somma di Euro     relativa all'anno 

Il rimborso della somma di Euro     relativa all'anno 

Il rimborso della somma di Euro     relativa all'anno 

Il rimborso della somma di Euro     relativa all'anno 

Il rimborso della somma di Euro     relativa all'anno 



In relazione ai seguenti immobili oggetto di tassazione

  Categoria Foglio Mappale Subalterno Rendita catastale/valore

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Per le seguenti motivazioni

 Doppio versamento

 Versamento senza titolo

 Errore di calcolo

 Altro (specificare) 

A  dimostrazione  di  quanto  richiesto  allega  alla  presente  copia  della  ricevuta  di  pagamento  (F24/Bollettino
postale)

Ulteriore  documentazione  

Il sottoscritto chiede, inoltre, che il pagamento venga effettuato con la seguente modalità:

 c/c bancario intestato a 

IBAN 

 In contanti (presso la tesoreria del comune)

Dichiara, infine, di essere informato che, ai sensi e per gli  effetti di cui all'art. 13 Dlgs 196/2003 “Codice in
materia  di  protezione  dei  dati”,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data Il richiedente 
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