Al Comune di Bientina
Ufficio Tributi IMU
P.zza Vitt. Emanuele II, 53
56031 BIENTINA

RICHIESTA RIMBORSO IMU

Il/La sottoscritto/a (Cognome Nome) ______________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ il __________________________________
Residente in _______________________Via _________________________________CAP___________
Telefono ______________________ Codice Fiscale ______________________________________
E-mail ________________________________________
In qualità di:
❏ Proprietario o usufruttuario
❏ Erede di __________________________ Codice Fiscale ___________________________________
❏ Rappresentante legale della Ditta_____________________________ P. IVA ___________________
E-mail ________________________________________________
Chiede il rimborso IMU per l’anno_______________ sulle seguenti unità immobiliari:
ELENCO DEGLI IMMOBILI
IMMOBILE

FOGLIO

P.LLA

SUB

CAT.

CLASSE

PERC %

MESI POSS.

Per i seguenti MOTIVI:

 Articolo 4 ter, comma 1, del DL 73/2021 DL SOSTEGNI BIS
___________________________________________________________________________________________________________

Allega i seguenti documenti:
❏ Contratto di locazione a uso abitativo
❏ Convalida di sfratto per morosità avvenuta entro il 28 Febbraio 2020 (esecuzione sospesa fino al 30/06/2021)
❏ Convalida di sfratto per morosità avvenuta successivamente al 28 Febbraio 2020 (esecuzione sospesa fino al 31/12/2021)
❏ Importo di cui si chiede il rimborso : € ………………………….
❏ Copia del versamento della prima o unica rata Imu 2021

❏ fotocopia del documento d’identità del richiedente
Dichiarazione IMU (obbligatoria)
Fa presente che entro il 30 Giugno 2022 presenterà la dichiarazione Imu ai sensi dell’art. 1, comma 769, della legge 160/2019
attestando il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione 2021 e l’importo del rimborso, nello spazio dedicato alle
annotazioni IMU

CHIEDE CHE IL RIMBORSO AVVENGA CON:
❏ Accredito presso Banca/Ufficio postale _____________________sul c/c che deve essere intestato al richiedente
CODICE IBAN

IT

ATTENZIONE: l’eventuale variazione del conto bancario o postale con relative coordinate bancarie, deve
essere comunicata tempestivamente al n. 0587/758455-64-67
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – REGOLAMENTO EUROPEO

Il sottoscritto, apponendo di seguito la propria firma, conferma di aver preventivamente visionato l’informativa
(disponibile sul sito istituzionale dell’Ente ed esposta presso gli uffici comunali, in forma integrale), e altresì esprime il
consenso al trattamento dei dati personali.
Bientina ______________

Firma leggibile_________________________________

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
- Presso i nostri uffici siti in Piazza Vitt.Emanuele II, 53 ( Orario pubblico martedì 9.00 - 13.00 – 15,30 – 17,30 giovedì 09.00-13.00)
- per pec all’indirizzo comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it
- via e-mail all’indirizzo tributi@comune.bientina.pi.it
PER INFORMAZIONI L’UFFICIO RISPONDE AI NUMERI: 0587/758455-64-68

