
Ricevuto il ______________________ 

Operatore _______________________ 

N° di Contribuente ________________ 

N° di Contratto ___________________ 

TARI – TASSA SUI RIFIUTI    
(art. 1 Legge 147 del 27/12/2013 – legge di stabilità 2014) 

RICHIESTA di RIMBORSO 
 
COMUNE DI_____________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a (Cognome Nome) ________________________________________________________ 
Nato/a a _______________________________________ il _____________________________________ 
Residente in _______________________Via _____________________________________CAP________ 
Codice Fiscale ___________________________________Telefono _______________________________ 
E-mail _______________________________  
 
In qualità di: 
 
� Occupante o detentore 
� Erede di _______________________________ Cod. Fiscale ___________________________________ 
� Rappresentante legale della Ditta_________________________________________________________ 
   P. IVA _________________________ E-mail ________________________________________________ 
� Altro titolo (specificare) ______________________________ Cod. Fiscale ________________________ 
 
Chiede il rimborso della  TARI – tassa sui rifiuti – per l’anno  _______ codice tributo 3944 – 
per l’ importo di €. ________________________  
 
per i seguenti MOTIVI: 
 
� Cessazione utilizzo; 
� Variazioni condizioni della posizione tributo (occupanti, superfici, categoria, ecc..) 
� Doppio pagamento ____________________________________________________________________ 
� Altro ________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
CHIEDE CHE IL RIMBORSO AVVENGA CON: 
 
� Accredito su c/c bancario/ postale intestato al richiedente n°____________________________ 

Banca/Ufficio postale  
 
CODICE IBAN 
 
� Ritiro c/o Tesoreria Comunale 
 
ATTENZIONE: l’eventuale variazione del conto bancario o postale con relative coordinate bancarie, deve essere 
comunicata tempestivamente via fax al n° 0521 248923 o per posta elettronica/ordinaria  all’indirizzo 
tari@gruppoiren.it 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI:  
� Fotocopia dei versamenti relativi agli anni richiesti                             
� Fotocopia documento d’identità  
� Delega Eredi (se titolare della posizione è deceduto) 
� Altra documentazione comprovante il diritto al rimborso 
 
Data ____________________     Firma ____________________________ 
 
 
 
Modalità di invio: la presente istanza di rimborso può essere inviata via fax 0521 248923, per posta 
elettronica all’indirizzo tari@gruppoiren.it purché il modello sia regolarmente sottoscritto, completo degli 
allegati obbligatori ed in formato pdf  o consegnata presso gli sportelli di Iren Ambiente S.p.A. 

I T                          



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 21 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ C.F.________________________________ 
nato/a ______________________________ il ________________ residente a _______________________________ 
in Via _____________________________________ n° _____ 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge  per false attestazione e mendaci 
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 
DICHIARA 

 
Che il Sig./la Sig.ra ___________________________________________ C.F ________________________________ 
è deceduto/a il giorno ___________________ a _________________________________________________ 
senza lasciare disposizioni testamentarie né altro atto di ultima volontà  
 
E che pertanto ai sensi di legge assumono la qualifica di eredi legittimi il/la Sig.re/Sig.ra: 
 

• ________________________________, nato/a ___________________________ il ____________ 
C.F____________________________, residente a __________________________ in Via/Piazza 
______________________________ Doc. di riconoscimento n°_________________ del_________ rilasciato 
a ____________________ con relazione di parentela _____________________ 

• ________________________________, nato/a ___________________________ il ____________ 
C.F____________________________, residente a __________________________ in Via/Piazza 
______________________________ Doc. di riconoscimento n°_________________ del_________ rilasciato 
a ____________________ con relazione di parentela _____________________ 

• ________________________________, nato/a ___________________________ il ____________ 
C.F____________________________, residente a __________________________ in Via/Piazza 
______________________________ Doc. di riconoscimento n°________________ del__________ rilasciato 
a ____________________ con relazione di parentela _____________________ 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 
 
[A] che all’infuori del/i suddetto/i erede/i legittimo/i non si conoscono altre persone che per legge possono vantare diritti o pretese 

di sorta sull’eredità relitta; 
 
[B] che tutti gli erede/i sopra descritto/i è/sono maggiorenne/i e pienamente capaci di agire ad eccezione di  

_____________________________________; 
 
[C] che fra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale e/o sentenza di divorzio passata in 

giudicato; 
 
[D] che contro il titolo di erede non è mai stata sollevata alcuna contestazione, e che contro l’eredità non risulta pendente 

controversia alcuna; 
 
 

DICHIARA INOLTRE CHE: 
 
gli Eredi di cui sopra 
 

DELEGANO 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ C.F._________________________________ 
nato/a __________________________ il ________________ residente a _______________________________ in 
Via _____________________________________ n° ____ a presentare Istanza di Rimborso con le modalità previste.  
 
LUOGO E DATA  IL/LA DICHIARANTE 
 
_________________________ ________________________________ 
 
 
Allegati obbligatori: 
Copia del documento di Identità del delegante e del delegato 
 


