
RIMBORSO TARI -ver.1.0- Comune di Grottaferrata (RM) -  www.comune.grottaferrata.roma.it  
email: info@comune.grottaferrata.roma.it - PEC info@pec.comune.grottaferrata.rm.it

ORARI APERTURA UFFICI: MARTEDÌ 9.00-12.00, GIOVEDÌ 15.15 – 17.30, VENERDÌ 9.00 – 12.00. 

COMUNE DI GROTTAFERRATA 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 
TARI  
RICHIESTA DI RIMBORSO

DATI ANAGRAFICI CONTRIBUENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE  

            cognome  nome   codice fiscale 

comune di nascita prov.            stato  data di nascita   comune di residenza  (attuale)    prov. 

  indirizzo  posta elettronica o PEC- (in stampatello) 

dato necessario per l'invio di comunicazioni ordinarie* 
civico          cap                            telefono   

denominazione / ragione sociale   codice fiscale 

  sede legale   civico              cap  comune    prov.

UTENZA PER CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO: 

Foglio          Particella         Sub.    Indirizzo       Civico      P.     Int.       Descrizione      MQ.         

MOTIVAZIONI RIMBORSO: 

CHIEDE CHE IL RIMBORSO  VENGA EFFETTUATO TRAMITE: 
  IBAN (IL C/C DEVE ESSERE INTESTATO AL RICHIEDENTE) 

ACCREDITO PRESSO BANCA/UFFICIO POSTALE  

TESORERIA COMUNALE 

ALLEGARE:  fotocopia versamenti effettuati

PRIVACY: ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003, i dati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed il loro 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Titolare del trattamento è il comune di Grottaferrata. Responsabile del 
trattamento è il Dr. Andrea Storani. Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le verifiche necessarie (D.lgs 196/03). 
Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/00 n. 445, il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia. 
*Autorizzo il Comune di Grottaferrata ad inviare, fino a revoca, comunicazioni o documenti di natura ordinaria tramite posta elettronica o PEC in sostituzione dell'invio cartaceo.

Data _______ / _______ / __________ 
__________________________________________ 

 firma  leggibile per esteso 

Estremi di presentazione.  Riservato all’ufficio 

(compilare solo in caso di utenze non domestiche)

http://www.comune.grottaferrata.roma.it/

	ACCREDITO PRESSO BANCAUFFICIO POSTALE: 
	Data: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	nome: 
	cognome: 
	cf: 
	stato: 
	comune residenza: 
	prov: 
	civico: 
	cap: 
	telefono: 
	email: 
	denominazione: 
	cf soc: 
	sede legale: 
	civico2: 
	cap2: 
	comune2: 
	prov2: 
	motivazione: 
	Check Box21: Off
	Check Box212: Off
	comune nascita: 
	data nascita: 
	f: 
	f2: 
	f3: 
	part: 
	part2: 
	part3: 
	sub: 
	sub2: 
	sub3: 
	indirizzo: 
	indirizzo2: 
	indirizzo3: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo30: 
	descrizione: 
	descrizione2: 
	descrizione3: 
	Testo32: 
	Testo33: 
	Testo34: 
	Testo36: 
	Testo37: 
	Testo35: 
	Testo38: 
	Testo39: 
	Testo40: 
	prov10: 
	indirizzo55: 


