
  Spett. 
  COMUNE di CARBONERA  

 Via Roma, 27  
 31030 CARBONERA (TV)  

 
OGGETTO: Istanza di rimborso tributi comunali per l'anno______  
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________  
nato a ___________________________________ il ____________________ cod. fisc.: 
__________________________________________ e residente a __________________ 
Via ________________________________________________________ in qualità di 
_____________________________________________________________  

 

PREMESSO 

 
che nel corso degli anni  __________________________ ha effettuato versamenti, relativi 
al tributo ________________________, a favore del Comune di Carbonera, in misura 
superiore al dovuto, in quanto: 
________________________________________________________________________  

 

CHIEDE 
 

ll rimborso dell’imposta versata in eccesso dell’importo di € _____________________ 
 

Il sottoscritto chiede inoltre che il rimborso sia effettuato tramite:  
□ mandato riscuotibile presso gli sportelli Unicredit Banca di Treviso;  
□ accredito su conto corrente bancario n° ______________________________________ 

    Banca ___________________________ CIN ___ ABI _________ CAB ____________ 

  intestato_______________________________________________________________ 

□ compensazione con _____________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________; 

 
Barrare in caso di documentazione allegata: 

□ fotocopia dei versamenti effettuati; 

□ Fotocopia dell’attestazione di vincolo (nel caso di richieste di rimborso per immobili di  

interesse storico e artistico ai sensi dell’art. 3 della Legge 1° giugno 1939, n° 1089 e 
successive modificazioni, ovvero degli art. 6 e 8 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n° 490);  

□ Visura catastale aggiornata (nel caso di richieste di rimborso a seguito di attribuzione o 

rettifica della rendita catastale); 

□ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il diritto al rimborso, nel caso di 

rimborsi a favore di soggetti diversi dal titolare del rimborso medesimo (es. eredi o tutori); 

□ Documentazione comprovante il diritto ad esenzioni o riduzioni di imposta, o aliquote 

agevolate (nel caso in cui la maggior imposta versata dipenda dalla mancata 
applicazione delle agevolazioni stesse). 

            firma 
Data___________ 

     ______________________________________    
 

I dati raccolti nella presente dichiarazione e quelli eventualmente allegati sono acquisiti e utilizzati, anche attraverso strumenti 
automatici informatizzati, dal Comune di Carbonera per l’attività di gestione dei tributi comunali, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e della normativa inerente i tributi comunali. 


