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Spett.le  Comune Dell’Aquila  

Settore Ambiente e Partecipate 
VIALE ALDO MORO, 30 
67100 - L’AQUILA

  

OGGETTO: Richiesta di rimborso. 
 

Il/La sottoscritto/a ………..…………………………………………, nato il ……/….../……. a 

………………………(…..) residente a ……………… (…..) in Via …………………………n.., codice 

fiscale …………………………….…. , tel./cell. …………………………….…. in relazione alla 

MATRICOLA CONTATORE: ………………………… 

CHIEDE IL RIMBORSO 

della somma di € ………. erroneamente versati a codesto Comune, nella campagna di Autodichiarazione e 

Controllo del Biennio ………………….. 

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, di 
cui all’art. 76 del DPR 445/2000, 

DICHIARA 
che l’utenza relativa alla matricola contatore sopra riportata, non individua un impianto termico ma è utilizzata 
soltanto per: 

 Non esiste impianto termico (solo piano cottura e/o scaldaacqua). 

 Impianto nuovo (specificare anno di installazione …………………..) 
 Impianto Autodichiarato (Autodichiarazione n° …………………..) 

 

Chiede che il rimborso sia effettuato con bonifico bancario su conto corrente: 
Intestato a: …………………………………………………………., 

IBAN: ……………………………………………………………….  

C.F. …………………………………………………………………... 

 

Dichiara inoltre di essere informato che le dichiarazioni sostitutive sono soggette a verifica. 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196/03, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
L’AQUILA, lì ______________  Il dichiarante 

____________________ 
ALLEGATI: 

 copia del bollettino attestante il versamento; 
 
 

Allega fotocopia del documento di identità valido del dichiarante  
 

La presente richiesta può essere trasmessa: 

 via fax al numero 0862.200713 

 via posta elettronica certificata (PEC) mail alla casella: protocollo@comune.laquila.postecert.it 

 consegnata a mano presso l’ufficio sito in Viale Aldo Moro, 30 – L’Aquila.: 

 

La documentazione trasmessa esclusivamente via fax o via PEC, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 è conforme all'originale e lo sostituisce ai sensi 

dell'art. 43 comma 6 del DPR n. 445/2000. Solo su richiesta del destinatario verrà trasmesso anche l'originale. 


