
  
  
  

 

  
Spazio riservato all’Ufficio Protocollo  

 

  
  

I.U.C. (I.M.U.-TASI -TARI) - Anno ______ 

 

         All’UFFICIO TRIBUTI 

         del Comune di 

         36050 Monteviale (VI) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________ nato a ________ il __________ Codice Fiscale 

____________________ e residente a Monteviale in via ______________________ - recapito 

tel.  ______________________  
 

In qualità 

di: 

 proprietario, usufruttuario, titolare del diritto d’uso. 

 erede di  _________________________________________________________ 

 legale rappresentante dell’impresa denominata ___________________________ 

con sede in  _______________________________ Via/Piazza ________________ 

__________ n. _______, CAP _______ Codice fiscale _______________________ 

D I C H I A R A 

 di non possedere immobili, terreni o aree fabbricabili ubicate nel Comune di 

Monteviale; 

 di essere proprietario, usufruttuario, titolare del diritto d’uso, dei sottoelencati 

immobili, terreni o aree fabbricabili: 

Sezione Foglio Numero Sub. Categoria Classe Possesso % 
Rendita/ 

Redd.Dominical
e 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

C H I E D E 



1) il rimborso di €. _______, versati a titolo di ______- anno d’imposta ______ per i 

seguenti motivi: 

 per errore nell’indicare il codice catastale del comune nel modello F24; 

 per errore di calcolo; 

per duplicazione versamento 

2) il rimborso di €. ________, a titolo di _________________ - anno d’imposta _____ per i 

seguenti motivi: 

 per errore nell’indicare il codice catastale del comune nel modello F24; 

 per errore di calcolo; 

 per _______________________________________________________________________ 

3) il rimborso di €. _______, versati a titolo di ___________________ - anno d’imposta _____ 

per i seguenti motivi: 

 per errore nell’indicare il codice catastale del comune nel modello F24; 

 per errore di calcolo; 

 per _______________________________________________________________________ 

4) il rimborso di €. _______________, versati a titolo di _______________ - anno d’imposta 

_____ per i seguenti motivi: 

 per errore nell’indicare il codice catastale del comune nel modello F24; 

 per errore di calcolo; 

 per _______________________________________________________________________ 

 

che il rimborso avvenga mediante accredito sul Conto Corrente n° 

______________________ Codice IBAN __________________________________ - Banca 

_______________________ Agenzia di ___________________________ intestato al 

richiedente. 

Si allega 

 fotocopia modello F24 acconto o unica soluzione; 

 fotocopia modello F24 saldo; 

 fotocopia carta d’identità in corso di validità (obbligatoria). 

 ____________________________________________________________________________ 

Distinti saluti. 

 , Lì   IL DICHIARANTE 
(luogo)  (data)   

    (firma per esteso e leggibile) 

 
 


