Spett.le Comune di Sarroch - UFFICIO TRIBUTI
Via Siotto, 2 - 09018 Sarroch (Ca)
Email: tributi@comune.sarroch.ca.it – Email PEC: tributi.sarroch@anutel.it
Fax: 070 - 901139

PROTOCOLLO

OGGETTO: Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) – Istanza di compensazione/rimborso del tributo TARES versato in
eccedenza (Utenze Domestiche e Non Domestiche)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________nato/a a ____________________________________,
il ________________________, Sesso ____, Codice Fiscale ________________________________,
con residenza / sede legale a _____________________________________________________ (prov. ____) C.A.P. __________,
indirizzo __________________________________________________________________ n. ________ int. ________,
Tel ______________________________, E-mail ________________________________________________________________,

in qualità di: (da compilarsi solo nel caso in cui il Dichiarante sia diverso dal Contribuente)
Erede di _____________________________________________, Codice Fiscale ________________________________;

Legale Rappresentante della ditta _____________________________________________________________________,
con sede in _____________________________________________________ (prov. ____) C.A.P. __________,
indirizzo __________________________________________________________________ n. ________ int. ________,
Tel ______________________________, E-mail _________________________________________________________;

Altro (specificare) _________________________________________________________________________________;

CONSAPEVOLE
che l’art. 76 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa)
testualmente enuncia: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia”;
relativamente al seguente Avviso di Pagamento relativo al Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES):
ANNO TRIBUTO

N° AVVISO DI PAGAMENTO

TOTALE TRIBUTO
€

DICHIARA
di aver erroneamente provveduto ad effettuare un versamento superiore a quanto dovuto per l’Avviso di Pagamento
sopracitato, per una delle seguenti motivazioni:

□

DOPPIO PAGAMENTO DI UNA O PIU’ RATE GIA’ VERSATE
nello specifico, trattasi delle seguenti rate: ________________________________________________________________ .

□

PAGAMENTO DI TUTTE LE RATE E ULTERIORE PAGEMENTO DELL’INTERO IMPORTO IN UN’UNICA SOLUZIONE.

□

PAGAMENTO DELL’INTERO IMPORTO DOVUTO E ULTERIORE PAGAMENTO DI UNA O PIU’ DELLE RATE
nello specifico, trattasi delle seguenti rate: ________________________________________________________________ .

□

ALTRA INESATTEZZA NELL’ESECUZIONE DEI PAGAMENTI
(specificare) _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ .
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Considerato quanto sopra esposto, il Dichiarante

RICHIEDE
□

il RIMBORSO, secondo una delle seguenti modalità:

□

quietanza diretta presso lo sportello di Tesoreria (Sede, Agenzie o Filiali del Banco di Sardegna S.p.A.)

□

accredito sul C/C intestato a __________________________________________________________________________

codice IBAN ___________________________________________________________________________________________
aperto preso la banca ___________________________________________________________________________________

A tal fine si ALLEGA
-

Copia delle ricevute di TUTTI I VERSAMENTI EFFETTUATI relativamente all’annualità TARI per la quale si presenta
l’istanza (OBBLIGATORIO);

-

Copia del documento d’identità
Altra documentazione attinente l’istanza: ______________________________________________________________ .

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE
•
•

il rimborso NON è dovuto per importi inferiori a € 12,00 annui, relativamente all’imposta dovuta per ogni immobile (art.
34, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi);
il Comune si riserva di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva.

Note del Dichiarante: _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ .

Firma
Luogo e data ____________________________________

_____________________________________

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che:
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo alla richiesta dell’oggetto
della dichiarazione rilasciata ai fini della TARI, ed alle attività ad esse collegate o conseguenti.
b)

Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali.

c)

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali.

d)

Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione.

e)

I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad alti Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici.

f)

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, eliminazione dei dati, etc.) avendo come
riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Responsabile del Settore.

g)

Il titolare del trattamento è il Comune di Sarroch, con sede in Via Siotto, 2 – 09018 Sarroch (Ca); il responsabile del trattamento è il Responsabile del
Settore.
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