Protocollo n.

______________________________

del

__________________________________________

Spett. Società Risorse SpA
Piazza San Francesco, 2
59100 Prato
_________________________
PEC: ici-imu-tasi@legalmail.it

Oggetto: Richiesta rimborso TASI per il Comune di Montemurlo per gli anni:
(Sono richiedibili 5 anni precedenti rispetto alla data di presentazione).

Il/la sottoscritto/a
nato a

il

codice fiscale
residente a

Prov.

via/piazza

n°

telefono

cellulare

indirizzo di posta elettronica ordinaria
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
(tutti i campi sopra indicati devono essere riempiti obbligatoriamente)
Erede del defunto
Legale rappresentante della ditta
con sede legale in

Prov.

via/piazza

n°

codice fiscale
partita IVA
telefono

fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
(tutti i campi sopra indicati devono essere riempiti obbligatoriamente)
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Proprietario/a degli immobili con i seguenti identificativi catastali (indicare tutti gli immobili posseduti
indipendentemente da quello/i il cui pagamento genera il rimborso):

1. Categoria

foglio

particella

Prot. n°

anno

possesso %

sub

Abitazione principale
Pertinenza abitazione principale
Abitazione con contratto di affitto
Abitazione sfitta dall'anno
Immobile non ad uso abitativo

2. Categoria

foglio

particella

Prot. n°

anno

possesso %

sub

Abitazione principale
Pertinenza abitazione principale
Abitazione con contratto di affitto
Abitazione sfitta dall'anno
Immobile non ad uso abitativo

3. Categoria

foglio

particella

Prot. n°

anno

possesso %

sub

Abitazione principale
Pertinenza abitazione principale
Abitazione con contratto di affitto
Abitazione sfitta dall'anno
Immobile non ad uso abitativo

4. Categoria

foglio

particella

Prot. n°

anno

possesso %

sub

Abitazione principale
Pertinenza abitazione principale
Abitazione con contratto di affitto
Abitazione sfitta dall'anno
Immobile non ad uso abitativo
N.B.: se si e’ in possesso di abitazioni affittate allegare i contratti di affitto.
(calcolare 5 anni indietro rispetto all’anno in cui viene presentata la richiesta di rimborso; ad esempio: per una
richiesta di rimborso presentata nell’anno 2012 bisogna presentare gli eventuali contratti di affitto dal 2007 al
2012).
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Presenta istanza di rimborso TASI versata e ritenuta non dovuta in quanto (barrare l’alternativa):
Ha pagato utilizzando delle rendite presunte per un valore superiore a quelle definite/attribuite dal Catasto
in data:
Ha pagato i seguenti avvisi di liquidazione non dovuti

Ha pagato i seguenti avvisi di accertamento non dovuti

Ha pagato le seguenti ingiunzioni non dovute

Ha effettuato due volte lo stesso versamento
Altro:

A tal fine presenta la seguente documentazione:

(Se trattasi di variazioni sugli immobili presentare la prima pagina del Docfa)

Chiede che il rimborso, se dovuto, venga effettuato secondo una delle seguente modalità:
Bonifico presso Banca Intesa
Agenzia
Con aggravio di spese pari a euro 0,50.
IBAN
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Bonifico presso altri istituti di credito
Banca
Agenzia
Con aggravio di spese pari a euro 0,50.
IBAN
Pagamento tramite assegno circolare al portatore recapitato a domicilio
Con aggravio di spese pari a euro 2,50.
N.B.: Nel caso di bonifico se non venisse indicato correttamente il codice IBAN l’ufficio invierà
automaticamente il rimborso, se dovuto, tramite assegno circolare. Inoltre il conto corrente indicato deve
obbligatoriamente corrispondere alla persona o ditta che richiede il rimborso o, nel caso di persona
deceduta, al conto dell’erede. Nel caso vi siano più eredi dovrà essere allegato alla richiesta una delega in cui
uno di loro viene autorizzato dagli altri a incassare il rimborso a suo nome.
Data

Firma (timbro nel caso di Società)
____________________________________________________________________________________________

Privacy
Il Titolare del trattamento è SORI - Società Risorse SpA con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato
(PO), Partita IVA 01907590978.
Il Titolare informa che i dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 per dare
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.
Il testo integrale dell’informativa è disponibile al seguente indirizzo internet http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937
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