
Ufficio Tribu�

Tel. 011/ 4072-466-464 – 477 - 441 – 473 – 434 
Piazza Martiri della Libertà, 1

10078 Venaria Reale (TO)
lunedì e mercoledì 9.00 – 12.00   martedì 14.00 – 16.00

solo su appuntamento
e-mail: tributi@comune.venariareale.to.it

PEC: tributivenariareale@pec.it
  

ISTANZA DI RIMBORSO TARI 

PERSONA FISICA - (Intestatario scheda di Famiglia Anagrafica)

Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________________

CF ___________________________________    Data di nascita    ________________________________   Luogo di 

nascita ________________________________    Prov.    _______   Residente in __________________________________ 

C.A.P. _________  Prov. _______  Via _____________________________  n.  ________  Tel. _______________________ 

Cell. ______________________  e-mail  _________________________________

PERSONA GIURIDICA  

Codice fiscale/Partita Iva __________________________  Denominazione Ragione Sociale __________________________

codice ATECO  ____________________    Attività esercitata    ________________________________________________ 

Domicilio  fiscale  _____________________________   Via  _____________________________________  n.  _________   

iscrizione registro imprese   _____________________________________  Tel. ___________________________________  

Cell. ______________________  e-mail  _________________________________

Rappresentante Legale della persona giuridica o Erede della persona fisica  -

Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________________

CF ___________________________________    Data di nascita    ________________________________   Luogo di 

nascita ________________________________    Prov.    _______   Residente in __________________________________ 

C.A.P. _________  Prov. _______  Via _____________________________  n.  ________  Tel. _______________________ 

Cell. ______________________  e-mail  _________________________________ si allega documento d’identità

RICHIEDE 

         IL RIMBORSO                  LA COMPENSAZIONE

TARI IMPOSTA DOVUTA IMPOSTA VERSATA
RIMBORSO
RICHIESTO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

N.B. Non si può procedere a rimborso per importi complessivamente inferiori a € 12,00 per ogni periodo di imposta

A causa delle seguenti motivazioni:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
(Indicazione sintetica dei motivi per i quali si richiede rimborso/compensazione di imposta)



A tal fine si allega:

_____________________________________________________________________________________________________
(Eventuale documentazione prodotta a supporto della domanda)

Si chiede che la somma venga accreditata sul c/c intestato a :

_____________________________________________________________________________________________________

Codice IBAN (ci si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione del codiced Iban):

I T

OPPURE:

       In contanti recandosi personalmente presso la Tesoreria Comunale

       In contanti o dichiarando di voler intestare il Mandato di pagamento

al Sig./sig.ra __________________________________________________________________________________________

Residente in ___________________________________________________________________________________________

C.F. _________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti  degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 e che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

L’ufficio si riserva di effettuare verifiche sui dati denunciati e sull’effettivo e conforme utilizzo dei locali. Consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, si attesta sotto la propria personale responsabilità, che i dati dichiarati nella presente corrispondono a verità

Venaria Reale, _____________________

______________________________
Firma

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO   


