
DOMANDA DI SGRAVIO/RIMBORSO (Tributi vari)

Al Servizio Tributi 
Comune di Cermenate

Via Scalabrini 153
22072 Cermenate

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il Residente a Prov.

Indirizzo n°

Tel: E-mail/PEC

C.F.

Consapevole della responsabilità penale cui si può incorrere in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero
ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. 445/2000, per il quale chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal suddetto D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché ai sensi dell'art. 75 decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

CON RIFERIMENTO AI VERSAMENTI EFFETTUATI PER:

 TARI – Anno:  IMU – Anno: 

 TASI – Anno:  ALTRO:  – Anno: 

Per un totale di Euro 

Considerato che tali versamenti sono risultati superiori al dovuto, per il/i seguente/i motivo/i:

 VERSAMENTO IN ECCESSO

 DUPLICAZIONE VERSAMENTO
 

 CESSAZIONE/VENDITA IMMOBILE

 
 ALTRO: 



DOMANDA DI SGRAVIO/RIMBORSO (Tributi vari)

CHIEDE

    DI ESSERE RIMBORSATO DELLA SOMMA DI € GIA' PAGATA.

Modalità di pagamento:

 IN CONTANTI AL SOTTOSCRITTO     
    

 CON DELEGA A : 

 ALLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE BANCA:

C.C. N° FILIALE:

IBAN:

Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 196/2003: i dati personali raccolti saranno
trattati,  anche con l’ausilio di  strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito del  procedimento per il  quale la presente
dichiarazione  viene  resa;  che  potrà  richiedere  l'aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  quando  vi  ha  interesse,  nonchè
l'integrazione dei dati.

Cermenate, lì Firma

NOTE
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