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RICHIESTA DI RIMBORSO 
 

Dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000. il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici, eventualmente 

conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Codice fiscale ………………………………..……………….. nato/a ……..…….……………………………………… Prov. …………………  

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

CAP ………………………….. in Via/P.zza …………………………………………………………………………………. N° ………………………… 

In qualità di        Intestatario dell’avviso di pagamento                     Legale rappresentante  

 

Della società ………………………………………………………………………………………………….. c.f. …………………………………………. 
(Solo persone giuridiche) 

Sede legale a …………………………………………… Prov. ………… in Via/P.zza……………………………………………….………………  

Tel. ……………………………………………… Fax. ……………………………………….. E-mail …………………………………………………….. 

CHIEDE 

Il rimborso di euro …………………………. versati con riferimento all’avviso di pagamento n. 

……………………………………………… anno contributivo ……….……… per le seguenti motivazioni: …………………………… 

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

Documentazione allegata: copia Avviso di pagamento e copia ricevuta di pagamento. 

Modalità di rimborso:  

        Assegno circolare  

        Bonifico bancario (solo per importi superiori a euro 50)  

BANCA ………………………………………………….………………… AGENZIA ………………………………………..……………… 

NUMERO C.C. ……………………….… INTESTATO A …………………………………………………………..………. ABI …………………… 

CAB ……………………. IBAN …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Padova, …………/……………/…………………..                                          

Firma ………………………………………………………………. 

      (Allegare copia documento d’identità) 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’art. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 Il Consorzio di bonifica Bacchiglione, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del Presidente pro tempore, la 

informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica ed allo svolgimento dell’istanza richiesta, secondo quanto previsto 

dalle disposizioni di legge. I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa 

disciplinante l’accesso. I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della 

verifica della esattezza e veridicità della dichiarazione rilasciata, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000. Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i 

diritti previsti dall’art. 7 del codice sulla privacy, rivolgendosi all’incaricato del trattamento dei dati specificatamente designato nella persona della dott.ssa Elisabetta Zaramella Dirigente Area 

Amministrativa e-mail zaramella@consorziobacciglione.it 


