
 

 

Al Comune di 

CUSANO MILANINO 

  Ufficio Tributi 

 

OGGETTO:  RICHIESTA  DI  RIMBORSO  TRIBUTI  COMUNALI 
(Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 il dichiarante è ammonito sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di atto falso) 

 
 IMU   TASSA RIFIUTI   ALTRO _________________  
 

Il/La sottoscritto/a (1)  _________________________________________________________ 

nato/a  in data  ______________  a  ___________________________________ Prov. ______ 

indirizzo ___________________________________________________________________ 

telefono cellulare (2) ____________________________  e-mail: ________________________________________ 

 

Se ditta: 

ragione sociale ______________________________________________________________ 

con sede ___________________________________________________________________ 

rappresentata da (3) ______________________________________________________________________________ 

telefono cellulare (2) ____________________________  e-mail: ________________________________________ 

CHIEDE 

il rimborso di quanto versato in eccedenza relativamente all’anno/agli anni (4)_____________ 

per la seguente motivazione: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

IBAN ____________________________________________________________________________ 

Intestato a ________________________________________________________________________ 

Allega: (5)___________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati): vi informiamo che i dati personali 
raccolti sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con la finalità di gestione dei tributi locali. 
Titolare del trattamento: Comune di Cusano Milanino, contattabile ai seguenti riferimenti: 02.61.90.3.1 – PEC: comune.cusano-
milanino@pec.regione.lombardia.it . I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali 
alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Per l’informativa completa e per far valere i propri diritti è 
possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail: rpd@comune.cusano-milanino.mi.it        ACCONSENTO 
 

Cusano Milanino, _____________________  

              IL RICHIEDENTE 

(6) ___________________________________________  

Modulistica a cura del Comune di Cusano Milanino 



 

 

 

 
 

 
 

NOTE 
 

 
Le somme versate e non dovute relative al tributo, vengono rimborsate solamente su 

richiesta del contribuente. La domanda dev’essere presentata utilizzando il presente modello 

da compilare in tutte le sue parti in maniera chiara e leggibile possibilmente scrivendo a 

stampatello o a macchina.  

Non si procederà a rimborsi: 

- per un importo inferiore a €  12,00. 

 

(1) Riportare i dati anagrafici del soggetto iscritto a ruolo; In caso di società o ditta 

individuale indicare rispettivamente la sede legale della società e la residenza anagrafica 

del titolare. Non saranno accettati i modelli non recanti l’indicazione del numero di codice 

fiscale; 

(2) Indicare sempre un recapito telefonico/e-mail al quale l’ufficio può fare riferimento per 

ogni  eventuale adempimento relativo alla pratica; 

(3) Indicare il nome ed il codice fiscale del rappresentante legale in caso di intestazione ad 

una società; 

(4) Indicare l’anno relativo al tributo per il quale è stato effettuato il versamento non dovuto; 

(5) Allegare obbligatoriamente quanto indicato ed è facoltà del contribuente allegare ogni 

altra documentazione ritenuta di utilità per l’esito della pratica; 

(6) Il modello dev’essere firmato dal rappresentante legale della società, dal titolare della ditta 

individuale, dal dichiarante, dal delegato. 


