
 

COMUNE DI CAPOTERRA 

Tel. 0707239 203/290/410  -  Fax 0707239206   

(Modulo messo a disposizione dal Comune di Capoterra, 

 

ISTANZA DI RIMBORSO
 (ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 504/1992, de

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ________________________________

nato/a a ______________________________   

residente a ___________________________________ 

tel/fax ________________________________

in qualità di soggetto passivo d'imposta delle seguenti unità immobiliari:

 

Indirizzo 

 

 

 

 

Il rimborso dell'ICI/IMU per l'anno/anni_____________________

per i seguenti motivi: 

 

________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

Si chiede, inoltre che il rimborso avvenga tramite:

� pagamento con quietanza diretta presso il tesoriere comunale;

� accredito sul conto corrente codice IB

 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

1. copia del documento di riconoscimento

2. ______________________________________________

3. ______________________________________________

 

        Data  ____/____/_______                                                                      

 

 

       

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

 

I T 
         

COMUNE DI CAPOTERRA – Ufficio Tributi  – Via Cagliari 91,  09012 Capoterra

Fax 0707239206   http://www.comune.capoterra.ca.it  e-mail:tributi@comune.capoterra.ca.it

(Modulo messo a disposizione dal Comune di Capoterra,  Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 070723

ISTANZA DI RIMBORSO ICI 
504/1992, dell’art. 1, comma 164 della L. n. 296/2006 e del Regolamento Generale delle Entrate

 

 

Al Responsabile Ufficio 

Comune di Capoterra

_____________________________________  Nome _______________________________________

______________________________   il ____/____/_______  Codice Fiscale _____________________________

______________________ in via ____________________________________

_________________  e.mail ________________________________

in qualità di soggetto passivo d'imposta delle seguenti unità immobiliari: 

Foglio Mapp. Sub Cat 
Rendita 

catastale 

% 

Possesso

      

      

      

      

CHIEDE 

/anni___________________________ dell'importo pari a € _______________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Si chiede, inoltre che il rimborso avvenga tramite: 

pagamento con quietanza diretta presso il tesoriere comunale; 

accredito sul conto corrente codice IBAN : 

el documento di riconoscimento 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

                                                     

   IL RICHIEDENTE 

               __________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini d

per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

                 

12 Capoterra 

tributi@comune.capoterra.ca.it 

ubblico Tel. 0707239 421/430/233) 

Regolamento Generale delle Entrate) 

Al Responsabile Ufficio Tributi 

Comune di Capoterra 

_____________________________ 

_____________________________ 

___________________________________  n° ____ 

_________________________________________ 

%  

Possesso 
Abitazione principale 

� SI � NO 

� SI � NO 

� SI � NO 

� SI � NO 

€ ______________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________ 

: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 


