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Spettabile 

COMUNE DI PORDENONE 
U. O. C.  Tributi  

Oggetto: RICHIESTA DI RIMBORSO . 
 
 
Il/La  sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il  ______/______/______ 

e residente a __________________________ Via ________________________ n° _____ 

telefono n° _________________________ e-mail  _____________________________________ 

p.e.c.________________________________________________________ 

Codice Fiscale   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
CHIEDE 

 
per il  seguente motivo: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

il rimborso della somma di Euro _____________________ versata e non dovuta per l’anno/gli anni 

di imposta ____________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine allega i bollettini di pagamento e dichiara di essere proprietario dei seguenti immobili 

ubicati nel Comune di Pordenone: 

Foglio Mappale  Sub Cat. Classe Rendita % poss. destinazione * 

                

                

                

                

                
* abitazione principale, locato, locato con contratto agevolato, in comodato, sfitto o a disposizione 



 

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI    
U.O.C. Tributi 
U.O.S.  IMU 

Dirigente del settore: dott.ssa Sabrina Paolatto 
Responsabile dell’unità operativa: dott.ssa Francesca De Biasio – telefono 0434 392 440 
Comune di Pordenone– UOC Tributi UOS IMU–tel.0434-392302/349/442 Fax 0434/392305 e-mail: ufficio.imu@comune.pordenone.it  
 

 

Comune di Pordenone – Corso Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone – C.F. 80002150938 – P.I. 00081570939 – Centralino 0434 392111 
Posta elettronica urp@comune.pordenone.it – Posta elettronica certificata comune.pordenone@certgov.fvg.it – Web www.comune.pordenone.it 

 

In caso di accoglimento dell’istanza, il/la sottoscritto/a richiede che il pagamento venga effettuato 

con la seguente modalità: 

□ in contanti tramite apposito mandato di pagamento da presentare, esclusivamente dal 
beneficiario, in qualsiasi filiale della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile 
S.C. senza addebito di alcuna spesa 

 
□ con accreditamento in conto corrente bancario IBAN _____________________________ 

presso la Banca _____________________________________________________, o in conto 
corrente postale n°______________________________ senza addebito di alcuna spesa 

 
□ mediante assegno traenza con addebito delle relative spese 
 
□ mediante assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire a mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento e con addebito delle relative spese 
 
 

_____________________________________ 
data e firma 

 
Si allega la seguente documentazione:  
 
 BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO E/O AGGIUNGERE LE V OCI MANCANTI  
□ Copia bollettini di versamento 
□ Copia delle visure catastali attestanti le rendite effettive degli immobili 
□ Copia della certificazione da cui risulta che l’immobile è stato dichiarato di interesse storico 

e/o artistico ai sensi delle Leggi vigenti 
□ Copia del rogito di vendita/acquisto 
□ Copia della denuncia di successione 
□ Copia del contratto di locazione 
□ Copia del contratto di comodato gratuito 
□ __________________________________________________________________________ 
□ __________________________________________________________________________ 
□ __________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/20 03 

La informiamo che i dati personali contenuti nel presente modulo hanno natura obbligatoria e saranno trattati in particolare per la riscossione dell’ I.C.I. e 
più in generale per i controlli inerenti gli altri tributi comunali. 
Saranno comunicati alla Società incaricata della riscossione competente per territorio e se necessario ad altri uffici comunali per finalità strettamente 
connesse all’attività amministrativa. In ogni momento ha diritto di avvalersi delle norme di tutela dei dati , ai sensi del D. Lgs. 196/2003 art.7. 
Il Responsabile del trattamento è la Dott. Francesca De Biasio, funzionario responsabile del Servizio Tributi. 


