
che venga disposto il rimborso di IMU pari a € 

                   CITTÀ DI SETTIMO TORINESE  
 
                     UFFICIO TRIBUTI 
                     Piazza della Libertà, 4 - 10036 Settimo Torinese (TO) 
                      
 

       

ISTANZA DI RIMBORSO   
 

 
Indicare con una X per quale tributo si presenta l’istanza 

 

DOMANDA DI RIMBORSO I.M.U. TASI 
 

Il sottoscritto/a  

codice fiscale nato/a 

il residente a CAP 

Via/Piazza n. Tel. 
 legale rappr. della Società P.IVA/C.F. 
 in qualità di erede di C.F. 

 

Periodo di imposta anno: 

Email/Pec 

 

soggetto passivo IMU per i seguenti immobili nel Comune di Settimo Torinese (elencare tutti gli 

immobili posseduti e aggiungere fogli se necessario): 

 

INDIRIZZO 
DATI CATASTALI % 

POSS. 
RENDITA 

CATASTALE 
NOTE 

(indicare abitaz. princ., pertinenze, altri 
fabbricati,locazioni particolari, aree 

edificabili, strumentali, terreni agricoli, 
etc.) 

FGL PART 
. 

SUB. CAT. CL. 

         

         

         

         

 
CONSIDERATO 

 
che in data: ha versato in eccedenza la somma di € _____________ 

per i seguenti motivi: ___________________________________________________________ 

 
A tale scopo allega fotocopia dei versamenti effettuati ed eventuale documentazione atta a 
dimostrare il rimborso spettante. 

CHIEDE 
 

con la seguente modalità: 

IN CONTANTI ACCREDITO SU C/C BANCARIO/POSTALE 

CODICE IBAN: 

    

    

 



Il presente modulo può essere trasmesso tramite: 

- POSTA indirizzata a Comune di Settimo Torinese Piazza della Libertà 4, cap 10036; 

- A MANI presso Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza della Libertà 4, Settimo Torinese; 

- EMAIL all’indirizzo tributi.imu@comune.settimo-torinese.to.it  

- PEC all’indirizzo:   settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it     

- FAX al numero: 011/8028818 

ALLEGATI: 

- Copia quietanze di versamento 

- Copia documento di identità 

- Altro _____________________________________________________________________________________ 

 

IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI SONO PREVISTE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76  

DEL DPR 28/12/2000 N. 445 

 
 

  
II NNFF OO RR MM AATTII VV AA  SSUU LL   TT RRAA TTTT AA MM EE NNTT OO  DD EEII   DDAATTII   PP EERR SS OONNAALLII   (( aarr tt ..   11 33   GGDDPP RR  2200 1166 // 6677 99))   

  
L'informativa privacy, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è reperibile sul sito 
istituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it sezione privacy o presso gli uffici e i servizi 
comunali. 

 
 
 
Luogo e data                 Firma leggibile 

 
______________________________ ___________________________________ 
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