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Spazio riservato all’ufficio

IMPOSTA DI SOGGIORNO - IDS
      ISTANZA DI RIMBORSO – COMPENSAZIONE           

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   _____________________________________________________________
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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):  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Allegati forniti (indicare con una X):

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) 

Informativa trattamento dati personali
Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di applicazione 
del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679). Il testo 
completo dell'informativa è affisso presso ciascuna sede dell'ufficio tributi ed è disponibile 
al seguente link: https://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali-3

Allegati n. ______Data____/____/________Firma________________________

La presente istanza può essere trasmessa anche per posta, via FAX al numero 041-
2744050 o tramite PEC (allegati in formato pdf) all’indirizzo 
dirfinanziaria@pec.comune.venezia.it allegando fotocopia del documento d’identità.

Per ulteriori informazioni consulta la pagina: www.comune.venezia.it/content/tributi 
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