COMUNE DI PESCATE

TARI
RICHIESTA DI RIMBORSO

All’Ufficio Tributi
del Comune di
PESCATE

comunedipescate@pec.it

RICHIESTA DI COMPENSAZIONE T A R I
VERSATA IN ECCESSO
 Il/la sottoscritto/a (persona fisica)......................................................................................
nato/a a ..................................., il ........................., residente in ........................................
Via ................................, n. ........, codice fiscale
.......................................Tel………..…….
 Il/la sottoscritto/a (per società)............................................................ nella sua qualità di
Legale Rappresentante della società .......................................................................... con
sede in ............................................ Via ...................................., n. ........, codice fiscale
......................................... Tel. ……………………………………………….
avendo versato in eccesso al Comune di Pescate la Tassa rifiuti relativa all’anno
_____________ come segue:
DATA VERSAMENTO: ___________________________
IMPORTO VERSATO: € __________________________
IMPORTO DOVUTO: € ___________________________

CHIEDE
Di poter utilizzare l’eccedenza di cui sopra, mediante compensazione totale o parziale, per il
pagamento del/i seguente/i tributo/i locale/i dovuto/i al Comune di Pescate:
TRIBUTO

TIPO RATA
(ACCONTO,SALDO)

DATA SCADENZA ECCEDENZA IN
CODICE TRIBUTO
RATA
COMPENSAZIONE

Allega i seguenti documenti obbligatori:
 Fotocopia del versamento eccessivo per cui viene richiesta la compensazione
 Fotocopia carta di identità del richiedente

AVVERTENZE
1. L’istanza deve essere presentata 60 giorni prima della scadenza di pagamento del
tributo oggetto della compensazione (indicato nella precedente tabella).
2. Il Funzionario responsabile, sulla base di tale richiesta, in esito alle verifiche
compiute, autorizza la compensazione. In assenza di tale autorizzazione la
compensazione non può essere effettuata e il contribuente è obbligato al versamento
di quanto dovuto nel rispetto delle scadenze di legge.
3. Al Comune non è preclusa alcuna attività di accertamento, qualora le
dichiarazioni/denunce fornite dal contribuente per i vari tributi non corrispondano
all’effettiva situazione immobiliare
*******
Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n.2016/679).
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet
dell’Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all’atto della
presentazione dell’istanza. Il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità che assume in caso di
dichiarazione non rispondente al vero ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

DATA _________________

FIRMA _______________________________

