Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Entrate

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 051 598 245
fax: 051 598 200
email: entrate@comune.casalecchio.bo.it
pec: risorse.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Domanda di rimborso
Canone di Occupazione del Suolo Pubblico (C.O.S.A.P.) o altre entrate comunali
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________ C.A.P. _________ via e n° _______________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
P.E.C. _____________________________________
in qualità di

(1)

Cod. Fisc.

_____________________________________________________________________________
CHIEDO

il rimborso di una quota di C.O.S.A.P. ovvero di (specificare) ______________________________
relativa all’anno / agli anni _________________________
pagata in eccedenza per le motivazioni di seguito esposte:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
A tal fine, allego copia di tutti i bollettini di pagamento relativi alla presente richiesta.
C H I E D O inoltre
(barrare una sola casella)

che il rimborso avvenga tramite rimessa diretta (2)
che

il

rimborso

avvenga

tramite

accredito

sul

conto

corrente

intestato

a

______________________________________________________________________________________
IBAN _________________________________________________________________________________
che il rimborso avvenga tramite assegno circolare (con costi a mio carico)

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ______________

firma ___________________________
vedere Note di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Entrate

Note:
(1)

(2)

nel caso di persona giuridica, indicare i poteri di rappresentanza del soggetto che firma e la denominazione della persona giuridica
rappresentata (società, associazione, ecc.)
barrare la casella nel caso si chieda che il rimborso avvenga attraverso il ritiro della somma presso la Tesoreria del Comune. Il
Comune invierà una lettera che il contribuente dovrà esibire allo sportello della Tesoreria per il ritiro delle somme)

Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del richiedente o di richiesta
firmata digitalmente) o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

