
ALL'UFFICIO TRIBUTI E COORDINAMENTO DELLA RISCOSSIONE

COMUNE DI CAPANNORI

RICHIESTA RIMBORSO TASI
Da compilare in maniera leggibile completa di tutti i dati

Il/La  sottoscritto/a (Cognome Nome) ______________________________________________________

Nato/a  a _______________________________________    il __________________________________

Residente in _______________________Via _________________________________CAP___________ 

Telefono (OBBLIGATORIO)___________________Codice Fiscale _______________________________

E-mail (del contribuente o del tecnico incaricato)______________________________________________

In qualità di:

❏ Proprietario o titolare di altro diritto reale              

❏ Rappresentante legale della Ditta_____________________________ P. IVA ___________________

❏ Erede di _______________________________ (NOTA: nel caso gli eredi indicati in successione siano

più di uno, si prega per ogni erede di allegare una dichiarazione sottoscritta indicante il relativo 

IBAN, o, nel caso sia indicato un unico IBAN, un’unica dichiarazione sottoscritta da tutti gli eredi)

Consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del T.Unico, D.P.R. 28/12/2000 N. 445, e della decadenza dei

benefici prevista dall’art.75 del medesimo testo T. Unico in caso di dichiarazioni false o mendaci

CHIEDE

il rimborso della somma di Euro __________________oltre agli interessi previsti dalla vigente Legge, quale

importo indebitamente versato a  titolo di  TASI per  l’anno (o gli  anni)  ___________ con versament  __

effettuat  __  in  data  _____________________________________  ,  mediante  accredito  su C/C  bancario

INTESTATO AL RICHIEDENTE  N°_____________________

BANCA ________________________________________________________________________________

in via____________________________________cap__________comune____________________

CODICE IBAN  

I T

      BIC       CIN          ABI                           CAB                                      NUMERO C/C



SPECIFICA

che l’importo di cui si richiede il rimborso è relativo a:

�  edificio �  area edificabile �  terreno agricolo

ubicato nel comune di Capannori al seguente indirizzo: _______________________________________

che tale immobile è censito all’U.T.E. di Lucca nel foglio _____ particell ______sub _____partita ______

foglio _____ particell ______sub _____partita ______

foglio _____ particell ______sub _____partita ______

ovvero (in caso di richiesta di accatastamento) anno __________ n° di protocollo ___________________

che l’importo di cui si richiede il rimborso è stato erroneamente versato per i seguenti motivi:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______

N.B. alla presente devono essere allegati i seguenti documenti:

• fotocopia ricevute versamenti   (obbligatorio)  

• Visura catastale

L’Ufficio Tributi, verificato il diritto al rimborso, procederà all’emissione dello stesso.

DATA                                                                                               FIRMA

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative

all’invio delle informazioni richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche

correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i

diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. Per

ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare

mette a disposizione l’indirizzo mail: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it

Il  Comune  di  Capannori ha  l'obbligo  di  dotarsi  di  un  Responsabile  della  protezione  dei  Dati

personali (R.P.D. o Data Protection Officer – D.P.O.). Tale figura è stata debitamente nominata e i

suoi riferimenti sono disponibili  sul sito web istituzionale: il  RPD è il  Segretario generale dott.

Giuseppe Ascione. E-mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it

Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli

uffici oppure il sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.capannori.lu.it


