
Alla Città di Venezia
Direzione Finanziaria
Settore Tributi 
San Marco, 4030
30124 VENEZIA (VE)

ISTANZA DI RIMBORSO – COMPENSAZIONE                  IDS

per  il trimestre/anno ___________________________________________________________

Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________________

Luogo e data di nascita _________________________________________________________

C.F.  ________________________________________________________________________

Residente a __________________________________________________ Prov. __________

Via ___________________________________________________ n. ____ lett. ____ int. ____

CAP _____________  Tel ____________________ e-mail _____________________________

In qualità di (1) _________________________________________________________________

del/la sig./sig.ra/ditta ___________________________________________________________

deceduto/a in data _________________ (istanza presentata in qualità di erede)

C.F./P.IVA ___________________________________________________________________

Indirizzo/Sede Legale___________________________________________________________ 

CAP __________ Località _____________________________________________ Prov. _____

Tel. _____________ e-mail _____________________ mail PEC _________________________

(1) Indicare se si tratta di TITOLARE, EREDE, AMMINISTRATORE, LEGALE RAPPRESENTANTE, altro.

Per la gestione delle seguenti strutture:

Denominazione_______________________________________________________________

Sede attività    ________________________________________________________________ 

Denominazione_______________________________________________________________

Sede attività    ________________________________________________________________ 

N.B.:  La presente istanza di rimborso può essere consegnata allo sportello, trasmessa per posta, via FAX al  
numero  041-2744050,  tramite  PEC  all’indirizzo  protocollo@pec.comune.venezia.it o  mail  all'indirizzo 
info.tributi@comune.venezia.it allegando  fotocopia  del  documento  d’identità  oltre  alla  documentazione 
indicata negli allegati.

Allegati n.

mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it
mailto:info.tributi@comune.venezia.it


PREMESSO

che sono stati effettuati i seguenti versamenti

data Importo Modalità versamento Trimestre e anno di riferimento

che l'imposta di competenza del Comune ammonta a  

Importo Trimestre e anno di riferimento

CHIEDE

che venga disposto il rimborso della maggiore imposta riversata, oltre agli interessi nella misura di legge 

per la seguente motivazione  (indicare il motivo del maggior riversamento d'imposta effettuato al Comune):  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Allegati (indicare con una X) forniti:

Copia riversamenti IDS

Copia quietanze rilasciate agli ospiti nel periodo (specificare il trimestre/anno): 

Documentazione attestante nel periodo (specificare il trimestre/anno): 

Altro:

Indicare con una “X” la modalità di liquidazione del Rimborso:

 Bonifico Bancario ( L’INTESTATARIO DEL C/C DEVE COINCIDERE CON IL RICHIEDENTE )

Istituto di Credito: _______________________________________________________________

Cod IBAN:

 
 Compensazione con il primo trimestre utile

(N.B. Per effettuare la Compensazione serve l’autorizzazione del Comune) 

Venezia, ___________________ Firma ____________________________ 

Informativa resa ai sensi del comma 1, art. 13 del D.lgs n.196/2003.
I  dati  sopra  riportati  sono  necessari  ai  fini  del  procedimento  per  il  quale  sono  richiesti  e  verranno  utilizzati  
esclusivamente a tale scopo.

N.B.:  La presente istanza di rimborso può essere consegnata allo sportello, trasmessa per posta, via FAX al  
numero  041-2744050,  tramite  PEC  all’indirizzo  protocollo@pec.comune.venezia.it o  mail  all'indirizzo 
info.tributi@comune.venezia.it allegando  fotocopia  del  documento  d’identità  oltre  alla  documentazione 
indicata negli allegati.

Allegati n.

mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it
mailto:info.tributi@comune.venezia.it
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