
Alla Regione Toscana 
Direzione Generale 
Bilancio e Finanze 
Settore Tributi 
Via di Novoli, 26 
50127 Firenze 

 
Oggetto: ISTANZA DI RIMBORSO (L.R. 18/02/2005, n° 31 art. 21) 

(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 
per: a) tasse di concessione regionale 
        b) altri tributi regionali (indicare quale)______________________ 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________________ il ________________________ 
residente a _________________________________________________________ CAP _______________ 
Via/P.zza _____________________________________________________________ n. _______________ 
Codice Fiscale __________________________________________ Telefono ________________________ 
  

C H I E D E  
 

Il rimborso della somma di Lit/Ђ _________________ ( _________________________________________ ) 
per il seguente motivo: 
 

� pagamento doppio; 

� pagamento non dovuto (____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________); 

� pagamento eccessivo (_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________). 
 

N.B.: RIPORTARE CON CHIAREZZA IL MOTIVO PER IL QUALE SI CHIEDE IL RIMBORSO. 
 
Si allegano alla presente in originale entrambe le sezioni: 

� ricevuta del c.c. postale; 

� attestazione del c.c. postale; 
relative al versamento di cui si richiede il rimborso. 
Eventuale motivazione alla mancanza della sezione "attestazione": 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Eventuali ulteriori annotazioni ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Scelta della modalitа di rimborso: 

� versamento in contanti con quietanza diretta avanti al tesoriere; 

� assegno circolare non trasferibile (con trattenute a Vs. carico di Ђ 2,80 per spese di spedizione); 

� accredito su C.C. Bancario n: ____________________ Banca ______________________________ 
Filiale di ________________________________ ABI ______________ CAB __________________ 

� accredito su C.C. Postale n. __________________________________ 
 
 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione), consapevole della responsabilitа penale cui puт incorrere 
per dichiarazioni mendaci, falsitа in atti e uso di atti falsi, cosм come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 
445/2000; 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti con la presente, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 
196/2003, raccolti presso il Settore Tributi della Direzione Generale Bilancio e Finanze della Regione 
Toscana in una banca dati automatizzata esclusivamente per finalitа inerenti il procedimento in questione. 
 
Allegati n. _____      Il/La Dichiarante 
 
       _________________________ 
 
Data ____________________ 


