Al Comune di Sant’Elia Fiumerapido
Al Servizio Tributi
Piazza E. Risi, n. 1
– 03049– Sant’Elia Fiumerapido (FR)
finanza@comune.santeliafiumerapido.fr.it – finanza@pec.comune.santeliafiumerapido.fr.it
tributi@comune.santeliafiumerapido.fr.it
paghe@comune.santeliafiumerapido.fr.it – ragioneria@comune.santeliafiumerapido.fr.it
tel. 0776 351834 – 0776 351848 – 0776 351853 – 0776 351839
fax. 0776 350020

OGGETTO: Richiesta RIMBORSO/RIVERSAMENTO - IMU/TASI
Il rimborso è dovuto se l'imposta complessiva è superiore ad euro 12,00
Il sottoscritto/Ditta _____________________________________________
nato a ____________________________il ____________________________
residente/sede a ____________________Via _______________________________ n.____________
P.Iva :__________________________________ Tel n.__________________________________

C.F./

e per esso/ legale rappresentante: _______________________
Codice Fiscale___________________________________________
nato a _______________________il ______________e residente a_____________________________
Via ________________________________________________n. ___ Tel

________________

Premesso
(barrare la casella che interessa)
 di avere effettuato a favore del Comune di Sant’Elia Fiumerapido i seguenti versamenti
per IMU:
 di avere effettuato a favore del Comune di Sant’Elia Fiumerapido i seguenti versamenti
per TASI:
Anno d'imposta
Data di pagamento
Importo versato
_____________
____/____/_______
€___________
Anno d'imposta
Data di pagamento
Importo versato
_____________
____/____/_______
€___________
Sui seguenti immobili a titolo di ___________________________________________________:
 Abitazione Cat.:______ Foglio: _____ Mappale: _________ Subalterno: _________
 Pertinenza Cat.: ______ Foglio: _____ Mappale: _________ Subalterno: _________
 Pertinenza Cat.: ______ Foglio: _____ Mappale: _________ Subalterno: _________
Indirizzo dell'immobile Via _______________________ N _____ Frazione __________________
attesta
- di aver maturato nell'anno___________________ il seguente credito:

 IMU € __________________________________
 TASI € ___________________________________
Per

maggiore

e/o

erroneo

versamento

dell’imposta

dovuta

a

causa

di:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e a tal fine
CHIEDE


- Il rimborso del credito (barrare la casella che interessa)

IMU

TASI

maturato di € _______________
- con accredito sul seguente c/c bancario intestato a
_______________________________________
(Obbligatorio per rimborsi superiori o uguali a € 1.000,00)

Presso Banca__________________________, agenzia__________________________
IBAN __________________________________________________________________
- con quietanza diretta presso lo sportello della Tesoreria Banca popolare del Cassinate,
Agenzia di Sant’Elia Fiumerapido (solo per somme inferiori a € 1.000,00);
- con quietanza del seguente delegato alla riscossione degli importi:
signor/a___________________________________________
Nato a _____________________il _____________________e residente in
____________________via___________________ C.F. ___________________________
(Firma per autorizzazione alla delega) _________________________________



- il riversamento del credito (barrare la casella che interessa)

IMU

TASI

maturato di € _______________
- con accredito sul seguente c/c bancario intestato al Comune di:
_______________________________________ Servizio Tributi
Presso la Tesoreria Comunale Banca__________________________,
Agenzia__________________________
IBAN __________________________________________________________________
Allega i seguenti documenti obbligatori:
 fotocopia bollettini di pagamento
 copia contratto locazione
 ______________________
 Sant’Elia Fiumerapido,……………………….

In fede
___________________________

AVVERTENZA: Per le richieste, sia consegnate a mano che spedite per posta o via fax (telefax 0776 350020) o via e-mail
(finanza@comune.santeliafiumerapido.fr.it
–
finanza@pec.comune.santeliafiumerapido.fr.it
protocollo@pec.comune.santeliafiumerapido.fr.it), occorre allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante,
salvo che la firma sia apposta alla presenza del dipendente addetto.

