
 

 

 
 

  Spett.le  

  COMUNE DI CARATE 

  Servizio Tributi 

  Piazza Cesare Battisti, 1 

  20841 – Carate Brianza (MB) 

  mail: tributi@comune.caratebrianza.mb.it  

 

 

OGGETTO: CANONE UNICO 2021 - richiesta rimborso quota versata in eccedenza. 

 

 

Il/la sottoscritto/a: ________________________________________________________________________________ 

In qualità di:  � contribuente                     � legale rappresentante    � altro __________________________ 

Recapito telefonico __________________________ e-mail ________________________________________________ 

 

con riferimento all’avviso di pagamento Canone Unico 2021 intestato a: 
 

Cognome e Nome / Ragione sociale ___________________________________________________________________ 

Residenza / Sede Legale ____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale / Partita IVA  __________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

per la quota di Canone Unico 2021 versata in eccedenza: 

(indicare solo una delle due opzioni sotto riportate) 

�  A) il rimborso a mezzo bonifico bancario presso: 

IBAN: ____________________________________________________ 

Banca: ____________________________________ Agenzia di: _________________________________________ 

Intestato a: _______________________________________________ 

oppure 

�  B) la compensazione con il dovuto dallo stesso contribuente per il Canone Unico 2022. 

 

Al fine di consentire una completa valutazione della domanda relativa alla presente richiesta e consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi – richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

n.445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA 
 

�  di aver provveduto al versamento del Canone Unico 2021 come da avviso di pagamento ricevuto con scadenza 

30.11.2021; 

 

DA PRESENTARE 

ENTRO IL 31.12.2021 



 

 

 

�  di essere a conoscenza che la presente istanza costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 

degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.; 

�  che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono 

accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28/12/2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta di codesta 

Amministrazione; 

�  di allegare alla presente domanda copia dei seguenti documenti:  

- carta identità e codice fiscale del dichiarante; 

- quietanza del versamento effettuato. 

 

Carate Brianza, lì_______________ 

  Firma 

  

  ____________________________________ 

                                (nome e cognome) 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (obbligatorio) 

Il conferimento dei dati personali resi nel presente modello è strettamente necessario alla complessiva gestione ed 

esecuzione del procedimento amministrativo che si attiverà in seguito alla presente istanza. L’eventuale rifiuto al 

trattamento ed alla comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere e/o eseguire il procedimento 

stesso. 

�  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel modello ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 

Carate Brianza, lì_______________ 

           Firma 

   

  ____________________________________ 

                                (nome e cognome) 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

DA COMPILARSI A CURA DELL’UFFICIO TRIBUTI 

Vista la richiesta presentata: 

�  SI CONCEDE 

�  NON SI CONCEDE 

la restituzione della somma versata in eccedenza per il Canone Unico 2021. 
 

 

Carate Brianza, lì_______________________ 

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario 

Raffaella Di Losa 


