
AL COMUNE DI FIANO ROMANO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

      UFFICIO TRIBUTI 

Piazza G. Matteotti n. 2 

00065 Fiano Romano (RM) 

 

ISTANZA  DI  RIMBORSO    TARI 

(Come previsto dal Regolamento Comunale ) 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

O  PERSONA FISICA 

Cognome e Nome: ______________________________________________________________________________ 

C.F.:_________________________________ nato/a il: _________________a______________________________ 

Residente a________________________________ in via______________________________________n°________ 

Tel.___________________________ Email:_________________________________________________________ 

Titolare di utenza Tari in qualità di:      O Proprietario;    O locatario;  O  Comodatario; O Legale Rappresentante 

 

O  PERSONA GIURIDICA 

Ragione   Sociale:_______________________________________________________________________________ 

C.F.:__________________________________________P.Iva:__________________________________________ 

Con sede in ____________________________________in via_____________________________________n°_____ 

Tel._________________________Email_________________________PEC________________________________ 

CHIEDE 

Il rimborso ai sensi del Regolamento: 

 
ANNO 

 

 
IMPORTO PAGATO 

 
IMPORTO DOVUTO 

 
RIMBORSO RICHIESTO 

 € € € 

 € € € 

 € € € 

Per il seguente motivo: 

O errore  calcolo  superfici; 

O errore attribuzione tariffa; 

O errore periodo di occupazione; 

O doppio pagamento; 

O versamento non dovuto 

ALLEGA: 
 
O copia modelli F24  di avvenuto pagamento; 

O copia documento di identità;  

O altra  documentazione necessaria  comprovante la richiesta  di rimborso; 

                 RICHIEDE CHE IL RIMBORSO AVVENGA CON: 

Accredito  su c/c bancario/postale (indicare  esattamente le coordinate ): 
IBAN:_________________________________________________________________________ 
Intestato a:___________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA PRIVACY – REGOLAMENTO UE art 13 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i.: I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti 
previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni istituzionali, per le finalità connesse alla gestione dei tributi comunali. I dati personali sono acquisiti direttamente 
dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il 
consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è Il Comune di Fiano 
Romano avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e 
amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle 
disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito www.comune.fianoromano.rm.it e presso gli sportelli comunali. 
L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile presso il Comune. 

Data_____________________     FIRMA____________________________________ 

 

http://www.comune.fianoromano.rm.it/

