COMUNE DI CORTALE
(Provincia di Catanzaro)
88020 - Via F. Turati, 18 - P.I. 00297780793
*********************
Tel:0968/76018 – 76937 Fax: 0968/755805

Spett.le
UFFICIO TRIBUTI del COMUNE di CORTALE

OGGETTO: DOMANDA DI RIMBORSO I.C.I. ANNO__________
IL CONTRIBUENTE ( compilare sempre)
Cognome__________________________________Nome_________________________________________
Data di nascita_______________________Comune di nascita____________________________Prov._____
Codice Fiscale___________________________________Telefono__________________________________
Residente a__________________________________________________C.A.P._____________Prov.______
In via_______________________________________________________________________nr__________

E/O IL DENUNICIANTE ( compilare se diverso dal contribuente)
Codice fiscale________________________Telefono___________________
Natura della carica (es. erede, rappresentante legale, ecc.) _______________________________________
Cognome___________________________________________ Nome _______________________________
Residente a __________________________________C.A.P._____________ Prov._____________________
In Via_______________________________________________________________nr.__________________
PREMESSO di essere possessore dei n°_____________immobili dei quali allego scheda tecnica;
PREMESSO che in data (acconto) ______________ e in data (saldo)_____________ _____ha provveduto al
versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 504/92 per €___________________come
Risulta dalle ricevute che si allegano in copia alla presente;
RILEVATO che l’imposta è stata versata in misura maggiore rispetto al dovuto per i seguenti motivi
( esporre chiaramente tutti i motivi a supporto dell’istanza di rimborso ):

CHIEDE
1) Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 504/92 il rimborso di €____________per
l’anno_______________;
2) Che la somma ammessa a rimborso venga accreditata direttamente tramite bonifico sul conto
corrente bancario /postale n°_________ intestato a ____________della Banca /Ufficio
postale___________________________filiale di____________________________________.
3) Che il mandato di pagamento della somma ammessa a rimborso venga intestato a nome di
__________________ __________
C.F.________________
residente
a___________________in Via __________________________________n°________per il quale
allego procura.

Cortale, Lì __________________

Firma_______________________

SCHEDA TECNICA DELL’ IMMOBILE
N° d’ordine: ______
Caratteristiche (barrare con una crocetta la tipologia di immobile che interessa)
Area fabbricabile
Terreno agricolo
Fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale
Fabbricato con valore determinato sulla base della scritture contabili

Se Terreno agricolo o area fabbricabile:
Foglio_______ particella _____________ subalterno ___________________
Reddito dominicale €______________o valore €___________________
Mesi di possesso________
Percentuale di possesso___________%

Se fabbricato:
N° protocollo________ anno________(se il fabbricato non è stato ancora accatastato)
Sezione_______foglio________mappale______Subalterno_________categoria__________classe________
Rendita €_________
Mesi di possesso__________
Percentuale di possesso_________%

Immobile storico
Immobile inagibile
Abitazione principale

Anno di riferimento della dichiarazione I.C.I. relativa a tale bene_________
(indicato nella prima pagina in altro al centro della dichiarazione: “Dichiarazione per l’anno ……….”)

