ANCONA ENTRATE SRL
Via dell’Artigianato, 4
60127 Ancona

COMUNE DI ANCONA
Largo XXIV Maggio, 1
60123 Ancona

TASI – RICHIESTA DI RIMBORSO

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il ______/______/__________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente____________________________

Via

___________________________

n.______

int.

____

recapito telefonico _____________________ e-mail / PEC __________________________________________

in qualità di:


Proprietario o titolare di diritto reale di godimento (es. usufrutto, abitazione, uso, ecc..);



Rappresentante legale della Ditta ____________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede in __________________________ Via _________________________________ n. ____ int. ___



Curatore fallimentare – Liquidatore della Ditta __________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede in __________________________ Via _________________________________ n. ____ int. ___



Tutore di ________________________________________________________________________________



Erede di ________________________________________________________________________________

Elenco degli immobili posseduti nel Comune di Ancona (occorre indicare gli immobili adibiti ad
abitazione principale e relative pertinenze e le fattispecie equiparate ad abitazione principale):
FABBRICATI (Unità Immobiliari):
Descrizione
Abitazione principale
Pertinenza dell’abitazione
principale
Abitazione concessa in
uso gratuito
Pertinenza dell’abitazione
concessa in uso gratuito

Foglio

Part.

Sub.

Cat.

Classe

Rendita

% Poss.

Aliquota

Storico

ANCONA ENTRATE SRL
Via dell’Artigianato, 4
60127 Ancona

COMUNE DI ANCONA
Largo XXIV Maggio, 1
60123 Ancona

CHIEDE
il rimborso dell’imposta TASI relativa all’anno _________________
per i seguenti motivi:


Errore di calcolo



Variazione della rendita catastale



Errore nell’applicazione dell’aliquota



Errata indicazione codice tributo _____________



Doppio versamento



Altro (specificare) ____________________



Errata indicazione del codice comune

così quantificata:
Euro € ____________________
Euro € ____________________
Euro € ____________________

Imposta versata
Imposta dovuta
Imposta di cui si chiede il rimborso

Inoltre, qualora riconosciuto il diritto al rimborso, chiede che il pagamento dello stesso
venga effettuato tramite: (Barrare la casella prescelta indicando una sola alternativa)


riscossione diretta presso qualsiasi sportello Banca Carige Italia S.p.A.



accreditamento in c/c bancario/postale presso l’istituto di credito
con le seguenti Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN)

PAESE

CIN EU

CIN

ABI

CAB

_____________________

CONTO

N.B. Le coordinate bancarie devono essere riferite ad un c/c bancario intestato al soggetto che richiede il rimborso; se i dati sono
incompleti o illeggibili non si terrà conto della richiesta e si rimborserà mediante riscossione diretta.

Al fine di facilitare l’istruttoria del rimborso richiesto allega:
Copia F24/bollettini di pagamento;
Altro (specificare) _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________




Data __________________

Firma _________________________________

_____________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.lgs. 30/06/2003 n. 196)
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto della
normativa sopra richiamata con finalità connesse e strumentali unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole
materie che disciplinano i servizi. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere comunicati o portati a
conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell’attività. Il conferimento dei dati è obbligatorio oltre
che per specifiche disposizioni di legge anche per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata
indicazione comporta l’irrogazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge e l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della
prestazione finale. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare trattamento: COMUNE di ANCONA. Il
Responsabile del Trattamento è la società ANCONA ENTRATE SRL.

