
Settore Promozione della Città, della Persona e delle Risorse 

U.O. Reperimento Risorse 

Ufficio Tributi 
 

RICHIESTA DI RIMBORSO I.C.I. 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ c.f.___________________________________ Nato/a a _________________________ 
 

il _____________ residente a _____________________________________________ via/piazza __________________________________ n° _____ 
 

Telefono _____________________________________e-mail_______________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Il rimborso dell’I.C.I. versata in eccesso per l’anno/gli anni _______________________________________ per i seguenti motivi: _________________________________________ 
 

Con la seguente modalità: 
 

[  ] Assegno Circolare al Domicilio 

[  ] Accredito Conto Corrente Banca _______________________________________________________________ Filiale di _________________________________________ 

 Intestato a ___________________________________________________ Codice IBAN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 

DICHIARA 

Di essere stato in possesso dei seguenti immobili nell’anno di cui alla richiesta: 

(indicare : Via/piazza e n. civico, Categoria e classe, Rendita catastale, Foglio, Numero e Subalterno, percentuale di possesso, mesi di possesso e barrare il tipo di utilizzo degli im-

mobili). 
Che per l’abitazione principale si è usufruito della detrazione di € _________________ 

Che per l’immobile concesso in uso gratuito si è usufruito della detrazione di €______________ 

Che sugli immobili sopra descritti non sono state realizzate opere o variazioni di destinazione d'uso che possono comportare una modificazione della rendita catastale; 
di essere, inoltre consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 26 della Legge 15/68 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti. 

 

Firma 
 

____________________________________ 
 

L’istanza deve essere presentata con allegati: 

Copia fotostatica di un documento di identità del richiedente, in alternativa è necessario apporre la firma in presenza dei personale addetto. 

Copia fotostatica versamenti ici 
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SPAZIO PER IL PROTOCOLLO 

N° Via/Piazza e N°civico Categoria Classe Rendita 

Catastale. 

FOGLIO NUMERO 

O 

PARTICELLA 

SUB % pos. Mesi Locato con contratto 

registrato superiore 

all’anno 

Locato con contratto 

legge 431/98 

A disposizione Abitazione Principa-

le 

Concesso in 

uso gratuito 

1       €                     

2       €                     

3       €                     

4       €                     


