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ISTANZA DI RIMBORSO PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

   

Comune di Lumezzane 
Via Monsuello, 154 
Ufficio Tributi 

 

 
Il rimborso è dovuto se il tributo complessivo risulta superiore ad euro 9,49 

 

Il sottoscritto  

nato a  il  

codice fiscale  residente a/con sede a  

in via  n°  

telefono n°  

se si tratta di società, rappresentata da: 

 

Il/La sottoscritto/a  

codice fiscale   

nato a  il  

residente a  

in via  

 
C H I E D E 

 
il rimborso della tassa sui rifiuti (TARI) pagato al Comune di Lumezzane, come di seguito specificato: 

ANNO D’IMPOSTA TRIBUTO 

VERSATO 

TRIBUTO 

DOVUTO  

 IMPORTO DA 

RIMBORSARE 

 €  €   €  

 € €  € 

 € €  € 

 € €  € 

     

      

 
per il seguente motivo (N.B. l'indicazione della motivazione è obbligatoria. Indicare brevemente il motivo per cui si 
chiede il rimborso): 
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Unitamente alla presente allega: 
 
�  Fotocopia documento d’identità del dichiarante, salvo che la firma sia apposta alla presenza del dipendente addetto. 
�  Fotocopia delle ricevute di versamento 
�  Fotocopia Codice IBAN 
 
Il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
 
� Pagamento in contanti 
� c/c bancario o postale intestato a:________________________________________________________________ 

 
Banca/Istituto di credito _______________________________________________________________________ 
 
Indicare le coordinate bancarie o postali necessarie per effettuare il bonifico. 
 

CODICE IBAN 

Codice 
Paese 

Codice 
Control

lo 

CI
N 

Codice Banca (ABI) 
Codice Sportello 

(CAB) 
Numero di C/C  

(indicare il nr. senza spazi o segni di separazione) 

I T                          

 
 

Lumezzane,   Il/La dichiarante   

     

 

 
Modalità di presentazione dell'istanza di rimborso: 
 

●  Consegna presso l’ufficio protocollo del Comune di Lumezzane. 
 
●  Invio tramite posta a: Ufficio Tributi Comune di Lumezzane -  Via Monsuello n.154 - 25065 Lumezzane (BS) 
 
●  Invio tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.lumezzane@cert.legalmail.it 
    Il file dovrà essere in formato PDF e trasmesso da casella di posta elettronica certificata. 
    (Si consiglia conservazione del documento originale e della ricevuta di avvenuta ricezione della PEC). 

 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito comunale : www.comune.lumezzane.bs.it 
 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno trattati esclusivamente 

per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il 

Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito 

web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00186 Roma Ghirardini Daniela  

   


