
Spett.le Soelia spa  

Via Vianelli 1 

44011 Argenta Fe 

 

e p.c. Comune di Argenta  

 

 

Richiesta di rimborso TARI  

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

residente in Via _______________________________________________________ n. _________ 

cap ___________ località ________________________________________________ prov. ______  

 

Visto il pagamento effettuato in data _____________ di € ___________ come da allegato  

 

chiede  

 

□ il rimborso come da modulo compilato 

□ la compensazione con la prossima emissione utile della TARI _____________  

 

 

Argenta, ____________________  

IN FEDE ______________________________________ 

 

 

Allegati: Ricevuta di pagamento  

                Documento di riconoscimento 

                Modulo di rimborso 



  A     SOELIA S.p.A. 
   Via Pietro Vianelli, 1 
   44011 Argenta (FE) 
   Fax 0532/853342 
 

p.c.     Comune di Argenta  
 

OGGETTO: TARES/TARI – COMUNICAZIONE MODALITÀ RISCOSSIONE RIMBORSI ANNO  ________ 

Io sottoscritto/a____________________________________________________________________________________ 

in qualità di____________________________ residente in ________________________________________________ 

Via__________________________________________________ C.F_________________________________________ 

Tel. _______________________________________ 

 

□ Dispongo che la riscossione del rimborso avvenga direttamente presso la Tesoreria comunale: UNICREDIT BANCA – 
AGENZIA di ARGENTA (Fe), Via Matteotti n. 29,  
 

□ recandomi personalmente con documento d’identità  

□ mediante delega al Sig./ Sig.ra __________________________________________________________________ 

residente a________________________________________________________________________________               

Via____________________________________________  

C.F._________________________________________ 

              che si presenterà a tal fine con il proprio documento d’identità;  

Si  allega copia del documento di identità del delegato e del delegante. 

□ Mediante Accredito sul seguente conto corrente: 
c/c bancario n. _____________________________________________________________________________________ 

presso _______________________________ Agenzia/Filiale di ______________________________________________ 

con il seguente codice IBAN*                             
 

intestato a me medesimo o a me e al Sig. / Sig.ra _________________________________________________________ 

c/c postale n. ______________________________________________________________________________________ 

presso l’Ufficio Postale di ____________________________________________________________________________ 

con il seguente codice IBAN*                             
 

intestato a me medesimo o a me e al Sig./Sig.ra __________________________________________________________ 

 

(*IL CODICE IBAN È COMPOSTO da N. 27 CARATTERI ALFA NUMERICI ed è NECESSARIO INDICARLI TUTTI E 27 COMPRESI 

EVENTUALMENTE I NUMERI ZERO); 

 

 

Sono informato che il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 679 avverrà solo per 

fini istituzionali e nei limiti della legge. 

 

Data_______________                                                                                          

FIRMA _____________________________________________ 

 

 

N.B.: Da compilare e restituire a SOELIA S.p.A., anche a mezzo fax al numero 0532/853342.  

In caso di mancata restituzione della comunicazione il rimborso dovuto sarà riscuotibile unicamente presentandosi 

personalmente presso la Tesoreria Comunale con documento di riconoscimento. 
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