
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

ISTANZA DI RIMBORSO 
(Il presente modulo è predisposto per la compilazione di n°1 domanda di rimborso relativa a n°1 unità immobiliare) 

 
Al Comune di Cairate 

Ufficio Tributi 
 
 

Il/La sottoscritto/a cognome……………………………..……………....………..nome………………………………….………………………... 

 

nato/a a …………………………………………………………………………………..…………………..……Provincia……….…………………………… 

 

il ….…./…...../…….….. residente a …………………………………………………………………………………………………………..……………..  

 

via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………….…………..………………..n……………. 

 

Telefono ………………………………………………………………….. cellulare………………………………..…………………………………………… 

 

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

RICHIEDE 

 

 PER CONTO PROPRIO 

    

 IN QUALITA’ DI : 
 Tutore / Curatore  Erede 

 Amministratore  Rappresentante Legale 

 

DI: 

 

COGNOME E NOME…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.F.………………………………………………nata/o a…………………………………………………………………………….……………………………… 

Residente a ……………………………………………………..via/pazza………….………………………………………………….…..….n………….. 

 

OPPURE DI: 

 

RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..C.F o P.IVA …………………………………….…………………………….…..…………………….. 

Con sede in……………….…………………………………..…..via/piazza….…………………….…………………………………………n.…………. 

 

Il RIMBORSO dell’I.M.U.  versata in eccesso pari ad Euro …………………………………..………. per l’anno/gli 

anni d’imposta ……………………….………………………….…..… per il seguente motivo : 

…………..…….………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………...………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale                 



 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

 Fabbricato  Area Fabbricabile 

 Terreno Agricolo  Fabbricato distintamente contabilizzato 

 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sezione…….…….Foglio….…………Particella….………...Subalterno……….……Categoria………….….Classe….…………………… 

RENDITA 

 
      Euro…………………………………… 

 

 

PERCENTUALE DI POSSESSO 

Percentuale………………………%    

Abitazione principale :     SI     NO 

Ulteriore detrazione  :     SI     NO            N° contitolari che fruiscono della detrazione.………………… 

 

TITOLARITA’ 

 Proprietà  Uso  Usufrutto  Altro 

 Superficie  Abitazione  Locazione Finanziaria  

 

Data inizio titolarità…………..………………………………….Data cessazione titolarità……………….………….……………………..…. 
 

 

Il sottoscritto chiede che il rimborso sia effettuato tramite (barrare il caso che interessa) 

 

 Compensazione sulle annualità ………….……….. relativa alla Imposta Municipale Propria 

 Accredito sul c/c bancario intestato al sottoscritto e di seguito descritto 

 

Banca……………………………………………………………………………………….filiale di…………………………………..…………………………           

 

Allegati: 

1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità 

2. Fotocopia dei versamenti effettuati 

 

 

 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
GDPR. 

 

 

Data…………………………………… 

                                                             Firma……………………….……………………………………………………… 

 Rendita Definitiva  Reddito Dominicale 

 Valore Venale  Rendita Presunta 

 Costi Contabili  

Codice IBAN                            


