Oggetto: ISTANZA

□ di ANNULLAMENTO oppure □ di RETTIFICA IN AUTOTUTELA, ai sensi dell'art- 68
del d.P.R. n. 287/92, art- 2 quater del D.L. n. 564/94 e del D.M. n-37/97;

□ di RIMBORSO oppure □

COMPENSAZIONE ai sensi dei commi 164 e 167 dell’art. 1 ex L.

296/2006 della somma di euro ___________ relativa all’entrata comunale ___________ anno __________

La/Il sottoscritta/o (Rag./Den. Soc.) ______________________________________________ nato/a
il__________________
a___________________________
prov.
_________
e
residente
in______________________ prov. _____ in (via) ______________________________________________
Codice fiscale________________________________P.I._______________________________________
e-mail __________________________________ PEC ____________________________________
Tel . _____________________________________
(delegato da)
il/la sottoscritta/o ______________________________________________ nato/a il__________________
a___________________________ prov. _________ e residente in______________________ prov. _____ in
(via)
______________________________________________
Codice
fiscale________________________________P.I._______________________________________
e-mail __________________________________ PEC ____________________________________
Tel . _____________________________________ in qualità di ___________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni false o mendaci,
con la presente CHIEDE quanto riportato in oggetto in riferimento a (barrare la casella di interesse)

□
□
□
□

avviso bonario n. ___________________________ anno ________notif. il ________ entrata ________
avviso di acc. n. _____________________ anno ________ notif. il ____________ entrata __________
ingiun. di pag.to n____________________ anno ________ notif. il ____________ entrata ___________

altro______________________________________________________________________________
con il/la quale è stato richiesto, il pagamento della somma totale di euro ____________________________;

LA PRESENTE ISTANZA E’ MOTIVATA COME SEGUE: ___________________________
___________________ ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
□

In caso di istanza di rimborso o di compensazione:
La/Il sottoscritta/o DICHIARA inoltre che: non è stato/a ammesso/a a dilazione o rateizzazione di
pagamento di debiti tributari o di altra natura dovuti al Comune di Castellaneta (TA); non è stato/a
dichiarato/a decaduto/a dal beneficio della dilazione/rateizzazione ottenuta; non ha altri debiti scaduti o non
pagati di qualsiasi natura verso il Comune di Castellaneta (TA); non è stato sottoposto/a a procedure esecutive
e/o fallimentari; non è stato dichiarato/a fallito.
Nel caso del riconoscimento del diritto al rimborso/compensazione, la/il sottoscritta/o DICHIARA, fornendo espressa
manleva e sollevando il Comune di Castellaneta da qualsiasi responsabilità, che l’IBAN sul quale intende ricevere
il bonifico di rimborso, dettratte le eventuali spese postali di invio di comunicazioni, è il seguente:
IBAN >
Il sottoscritto allega alla presente: 1. fotocopia attestazione di versamento (caso di rimborso/compensazione); 2. copia
documento di identità in corso di validità del richiedente; 3. copia della visura camerale (nel caso in cui il rimborso è
richiesto da una ditta o società); 4. copia della delega firmata dal contribuente/ rappresentante della ditta/società e
copia del documento di identità del contribuente e rappresentante legale (nel caso in cui l’istanza è presentata da
persona delegata). Il sottoscritto autorizza, infine, il Comune di Castellaneta (TA) al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs.
196/2003 e s.m.i.

Data presentazione _______________________
Firma

