
 

 

COMUNE DI 

ANZI 
Provincia di Potenza 

Settore I° Amministrativo 

 

Al Comune di Anzi 
Settore I° Amministrativo 
Ufficio Tributi 
Via Fittipaldi, 8 – 85010 Anzi (Pz) 

Protocollo in entrata 

 
 

 Oggetto:  
 

Istanza di rimborso/compensazione eccedenza TARI per errata 

applicazione della quota variabile (Circolare n. 1/DF – 20/11/2017) 

 

da presentare a mezzo PEC a: comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it o a mezzo posta o mano all’Ufficio Protocollo 

 
 
 

Per persona fisica e per soggetti diversi da persone fisiche) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ___________________________ 

il _________________ e residente a ___________________________________ in Via/Piazza 

_________________________________________ n. ___ C.F ____________________________________ 

tel. __________________ email ______________________________________________ in qualità di 

_______________________________________________________________________________________  

(precisare se titolare o erede; in questo caso indicare le generalità ed il codice fiscale del de cuius) 
oppure 

(precisare la natura della rappresentanza: legale rappresentante; curatore fallimentare; liquidatore; altro) 

della ditta _______________________________________________________________________________ 

(indicare tipologia e denominazione completa dell’ente rappresentato) 

con sede a _______________________________ in Via/Piazza _______________________________ n ___ 

C.F. _____________________________________ P.IVA __________________________________________ 

tel. ________________________ email _______________________________________________________ 

CHIEDE 

il � rimborso � compensazione della somma di € ________________ versata erroneamente in eccedenza a 
titolo di TARI quantificata come segue: 
 

ANNO D’IMPOSTA 2014 2015 2016 2017 

DATA VERSAMENTO     

IMPOSTA VERSATA     

IMPOSTA A RIMBORSO     

TOTALE     

 
Dichiara che l’errato versamento è dovuto a errato calcolo, in quanto la quota variabile è stata calcolata da 
Codesto Ufficio più volte per la stessa unità abitativa. 
A tal proposito si richiama la Circolare n. 1/DF – 20/11/2017. 
Allega alla presente copie delle ricevute attestanti l’erroneo versamento copia del documento d’identità. 
Precisa che il versamento del rimborso richiesto potrà essere effettuato sul seguente conto corrente 

codice IBAN: ____________________________________________________________________________. 

 

Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle 

sanzioni anche penali in caso di dichiarazione mendace, che tutti i dati e le informazioni forniti sono 

rispondenti a verità.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sopra riportati e, eventualmente, negli atti allegati 

riportati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in Materia di Protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento U.E. n. 679/2016). Dichiaro di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati e 

potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 

anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso. Responsabile del Trattamento è il Comune di 

Anzi. A tale proposito sono stato informato di poter prendere visione dell'informativa consultabile 

all'indirizzo https://www.comune.anzi.pz.it/Privacy 

 

___________________, LI___________________ 
IL DICHIARANTE/RICHIEDENTE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..................................................................................., 
DIPENDENTE DEL COMUNE ADDETTO/A ALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE 

DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 445/00: 

[ ] CHE LA SOTTOSCRIZIONE È STATA RESA DALL’INTERESSATO IN PROPRIA PRESENZA; 

[ ] CHE LA DICHIARAZIONE È STATA INVIATA O CONSEGNATA TRAMITE INCARICATO 

UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI 

IDENTIFICAZIONE DEL/DELLA DICHIARANTE. 
 

ANZI, LI___________________                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 


