
   

                                   

 

         Al Comune di Grottaferrata 
         Servizio Entrate 
         Piazzetta E. Conti n. 1  
         00046 GROTTAFERRATA 
 

RICHIESTA RIMBORSO/RIVERSAMENTO IMU - TASI 

Da compilare in modo leggibile inserendo TUTTI i dati richiesti 

CONTRIBUENTE    
Cognome e Nome/Denominazione ________________________________________________________________ 

Nato/a  a_________________________________________ il ____________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Residente in/Sede legale___________________________________________________________________ 

Via_____________________________________________________________________CAP___________ 

Telefono__________________________________________ e-mail ________________________________ 

IN QUALITA’ DI 

� Proprietario o titolare di diritto reale di godimento (es. usufruttuario, diritto di abitazione, uso ecc.) 

� Erede di  ___________________________________  C.F.__________________________________ 

� Rappresentante Legale__________________________________________C.F._________________ 

CHIEDE 

� IL RIMBORSO  IMU  TASI PER L’ANNO/I  ____________________________________ 

� IL RIVERSAMENTO  IMU  TASI  PER L’ANNO/I _______________________________ 

Per i seguenti motivi: 

 Errore di calcolo 

 Variazione della rendita catastale__________________________________________________________ 

 Errata indicazione codice catastale comune__________________________________________________ 

 Errata indicazione codice tributo __________________________________________________________      

Altro___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Estremi di presentazione.  Riservato all’ufficio 
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Elenco di tutti gli immobili (fabbricati e terreni) posseduti nel Comune di Grottaferrata: 

Immobile n.°____ 

Via __________________________________________n.____________________Possesso %__________ 

Foglio______ Particella_________ Sub______ Categoria__________ Rendita Catastale_______________ 

 abitazione principale;  pertinenza;  a disposizione;  locato;  terreno agricolo;  area edificabile;  

 altro ________________________________________________________________________________ 

Immobile n.°____ 

Via __________________________________________n.____________________Possesso %__________ 

Foglio______ Particella_________ Sub______ Categoria__________ Rendita Catastale_______________ 

 abitazione principale;  pertinenza;  a disposizione;  locato;  terreno agricolo;  area edificabile;  

 altro ________________________________________________________________________________ 

Immobile n.°____ 

Via __________________________________________n.____________________Possesso %__________ 

Foglio______ Particella_________ Sub______ Categoria__________ Rendita Catastale_______________ 

 abitazione principale;  pertinenza;  a disposizione;  locato;  terreno agricolo;  area edificabile;  

 altro ________________________________________________________________________________ 

Immobile n.°____ 

Via __________________________________________n.____________________Possesso %__________ 

Foglio______ Particella_________ Sub______ Categoria__________ Rendita Catastale_______________ 

 abitazione principale;  pertinenza;  a disposizione;  locato;  terreno agricolo;  area edificabile;  

 altro ________________________________________________________________________________ 

Chiede che il rimborso venga effettuato tramite: 

   Accredito presso Banca/Ufficio postale ________________________sul c/c - che deve essere 
intestato al richiedente -  codice IBAN________________________________________________ 

    Tesoreria Comunale 

Documentazione obbligatoria da allegare: 

 prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione; 

 copia del documento di riconoscimento 

La presente richiesta può essere inviata ai seguenti indirizzi mail: info@comune.grottaferrata.roma.it oppure  
info@pec.comune.grottaferrata.rm.it PRIVACY: ai sensi del Regolamento UE 679/2016, 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. Si autorizza il trattamento delle 
informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l'istruttoria e le verifiche necessarie. Titolare del trattamento è il Comune di Grottaferrata. Responsabile del trattamento è il Dr. Andrea 
Storani. 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.  

Data _______ / _______ / __________                                   _______________________________    

                                                                                                                                                           firma  leggibile per esteso 
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