
 
 

I S T A N Z A  R I M B O R S O  T I A  –  T A R E S -  T A R I    
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 
                        
nato/a a ____________________il ______________ residente a  ____________________________  cap ________________ 

Via _____________________________________________________________  n. _____ int. ________scala _____________ 

Codice fiscale  __________________________   Tel. _____________________________________                                                                         

 

in qualità di _____________________________ della Società________________________________________________ 

con sede legale in __________________________ via __________________________________________ n. ______________  

Codice  Fiscale/P.IVA:  __________________________    

 

C H I E D E  I L  R I M B O R S O  
 

di €. ___________  avviso di pagamento/fattura    n° ___________ anno ____________ 

di €. ___________  avviso di pagamento/fattura    n° ___________ anno ____________ 

di €. ___________  avviso di pagamento/fattura    n° ___________ anno ____________ 

di €. ___________  avviso di pagamento/fattura    n° ___________ anno ____________ 

di €. ___________  avviso di pagamento/fattura    n° ___________ anno ____________ 

 
per il seguente motivo: _________________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro di essere a conoscenza che il rimborso della quota relativa ai servizi indivisibili TARES (cod. 3955) è a carico dello Stato e che il Comune 
provvederà ad attestare il diritto al rimborso ma non a liquidare l’importo spettante. La quota relativa ai servizi indivisibili (cod.3955) verrà 
successivamente rimborsata dallo Stato con modalità e tempi dallo stesso in seguito determinati. 
 
Nel caso di rimborso relativo ad utenza intestata a contribuente deceduto, l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i coeredi.  
 
 
Chiedo che il rimborso venga disposto secondo la seguente modalità (barrare la voce che interessa): 

□ Ritiro in contanti presso la tesoreria comunale – Banca Monte dei Paschi di Siena C.so della Repubblica n. 175; 

□ Emissione di bonifico sul seguente IBAN intestato a: ______________________________________ 
 
Paese Chek  Cin ABI CAB N. CONTO 

                           

 
 
 
Data  _________________________       Firma 

          ______________________  
Si allegano i seguenti documenti:  
1) Fotocopia dei versamenti relativi agli anni richiesti; 
2) Altra documentazione comprovante il diritto al rimborso; 
3) Fotocopia documento d’identità del richiedente. 

AL COMUNE DI LATINA 
Settore Finanze –  UFFICIO TARI 
Piazza del Popolo n. 14 PIANO 2 
04100 LATINA  


