
RICHIESTA DI RIMBORSO TASI 
Legge 27/12/2013 n.147, commi da 669 a 683

Al Funzionario Responsabile TASI
Comune di Livorno 

Io sottoscritto/a…………………………………...... …........c.f. ….................................................
nato/a a …………………………………………….. il ………………… …................................. 
residente a …………………………. via/piazza ……………………………………….. n. …….. 
Telefono……/…………………… Cell. ……………………E-Mail ……………..…………….. 

CHIEDO 
Il rimborso della TASI versata in eccesso per l'anno ……………………………………., 
per i seguenti motivi: 
………………………………………………………………………………….................... 
…............................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................ 

CHIEDO INOLTRE 
che il pagamento di quanto mi è dovuto venga corrisposto tramite :  

□ Tesoreria comunale c/o Banca Monte dei Paschi di Siena 

□  Accredito sul mio c/c bancario Codice IBAN n. 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

DICHIARO 
(ai sensi del DPR n..445 del 28 dicembre 2000 Testo Unico Documentazione Amministrativa) di 
essere stato in possesso dei seguenti immobili nell'anno di cui alla richiesta: 
Via/Piazza e N. civico  Categ.  Rendita Catast.  FOGLIO NUM. SUB.  % poss.  Mesi (1) 
…………………........   ……..  ………………. .  ………....   ……  .. .…   ….. …..  ……… 
…………………........   ……..  ………………. .  ………....   ……  .. .…   ….. …..  ……… 
…………………........   ……..  ………………. .  ………....   ……  .. .…   ….. …..  ………

Livorno, li ………….. IL/LA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile) …………………………… 

La dichiarazione deve essere presentata con allegata copia fotostatica di un documento di identità 
del richiedente,  in alternativa è necessario apporre la firma in presenza del dipendente addetto. 
L’istanza e le dichiarazioni di cui sopra sono state sottoscritte in mia presenza. 

Livorno, …………..….. timbro e firma dip……………………… 

Informativa ai sensi della Legge 196/03 ( legge sulla privacy). 
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del D.lgs.n.196/2003, che i 
dati personali conferiti saranno trattati ,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data ……………………………………… Firma …………………………………………………. 

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del 
trattamento è il Dirigente dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti. 
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Note informative: 
(1) (indicare :Via/piazza e n. civico, Categoria e classe, Rendita catastale, Foglio, Numero e 

Subalterno, percentuale di possesso, mesi di possesso).
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