
 
  
 
  
 
 Spett.le 

COMUNE DI  
VALLE DI MADDALONI 

 UFFICIO I.C.I. 
  
 
 
Oggetto: ISTANZA DI RIMBORSO I.C.I. ANNI ____________________________________ 
 
(Persona Fisica) 
 
__l_   sottoscritt_  _ _________________________________________________   C.F.     ____________________________________________ 

nat__   a   _________________________________ (_______) il _____/_____/_____ e residente in ______________________________(_______) 

Via _________________________________________________________________ n. ________ telefono_________________________________ 

 

(Soggetto diverso da persona fisica) 

 
Denominazione/Ragione Sociale _______________________________________________ C.F. ____________________________ 

domicilio fiscale ______________________________(_______) Via _________________________________ n. ______tel.  ________________ 

e per essa il/la Sig./Sig.ra __________________________________________________ nat__   a  ______________________________(_____)  

il  _____/_____/_____ in qualità di _______________________________________________________________________________ residente in 

______________________________( _______) Via __________________________________________ n. _________tel. ____________________ 

 
CHIEDE 

 
Visto il D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni, nonché l’art. 1 comma 164 Legge Finanziaria 296 del 27.12.2006, il rimborso 
della maggiore imposta versata e non dovuta per gli anni  __________________________________________________________ 
 

per le seguenti MOTIVAZIONI: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, 

DICHIARA 
 
� di possedere, per gli anni in oggetto, i seguenti immobili ubicati nel Comune di Valle di Maddaloni: 
 
 

N. Partita Foglio Num. Sub. Cat. Cl. Rendita 
Catastale 

Provv. 
Si/No 

% 
Poss. 

Posseduto Detrazione 
A. P. dal al 

1             
2             
3             
4             
5             

 
 

 
Precisare se, e per quali periodi,  gli immobili sopra indicati sono stati oggetto di regolare contratto di locazione: 
1)______________________________________________________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________________________________________________ 

5)______________________________________________________________________________________________________________________ 



� Altro  _____________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
(specificare ad es. se l’immobile descritto al nr. ___________ é un immobile storico, terreno agricolo a conduzione agricola diretta, 
fabbricato inagibile, pertinenza dell’abitazione principale, fabbricato dato in uso gratuito a parenti o affini, fabbricato appartenente 
interamente ad impresa tassato sulla base delle scritture contabili, area fabbricabile). 
 
 

 
� Di non possedere e di non aver mai posseduto immobili soggetti al pagamento dell’I.C.I. nel Comune di Valle di Maddaloni; 
 
� Che negli anni oggetto del rimborso non possedeva immobili soggetti al pagamento dell’I.C.I. nel Comune di Valle di 
Maddaloni. 
 
  
Documentazione allegata: (copia versamenti per gli anni oggetto di richiesta rimborso, visure catastali storiche, eventuali 
dichiarazioni ICI e atti di successione). 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Chiede, inoltre, che la somma riconosciuta a rimborso venga: 

 

� Accreditata sul c/c n. _______________________  intestato a____________________________________________________ 

 IBAN__________ _______________________ Presso la Banca o Ufficio Postale ____________________________________ 

 (Con addebito delle relative commissioni bancarie). 

Si avvisa che qualora le informazioni relative all’intestazione del c/c o delle  coordinate bancarie dovessero risultare 

imprecise o incomplete, la somma a rimborso dovrà essere ritirata presso la Tesoreria Comunale. 

 
 Data ________________________                                                                             FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
                                                                                                                        _________________________________________ 
 
 
I dati sopra riportati sono riservati al procedimento al quale sono destinati (art. 10 L. n. 675/96). 
 

Delego a rappresentarmi il Sig. __________________________________________________________________________________ 
 

(documento di riconoscimento  del delegato C.I./P.A. nr. ____________________________ rilasciata il  ______ / ______ / _______ 

da ____________________________________________________) 

 

Il delegante _______________________________________                Il delegato  ________________________________________ 

 

Allegati: copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato; Nel caso di richiesta da parte di eredi si richiede delega da 

parte di tutti i coeredi. Si raccomanda di comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo. 

 
 



 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi D.Lgs. 196/2003 

 
 

1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Valle di Maddaloni per il perseguimento delle 
sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. 

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati. Tutti i dati trattati saranno gestiti con adeguati sistemi di protezione dal danneggiamento o 
dall’utilizzo improprio.  

3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento. 
4. Il conferimento di dati per le finalità di cui al punto 1 è necessario per la corretta esecuzione di quanto richiesto. Non 

verranno richiesti dati personali per lo svolgimento di funzioni istituzionali per le quali è possibile procedere con dati 
anonimi. 

5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Valle di Maddaloni nel suo complesso. I responsabili del 
trattamento sono individuati nei Dirigenti di Settore, ognuno per i dati trattati dal Settore di competenza. 

6. Per quanto concerne il trattamento di dati sensibili e giudiziari si fa riferimento a ciò che è previsto nell’apposito 
Regolamento del Comune di Valle di Maddaloni. 

7. Rispetto ai dati personali trattati dal Comune di Valle di Maddaloni, il diretto interessato può sempre esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il relativo modulo è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito internet 
www.comune.valledimaddaloni.ce.it alla voce modulistica. 

 
 
 

http://www.comune.valledimaddaloni.ce.it/
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