ISTANZA RESTITUZIONE DEPOSITO AMMINISTRATIVO – PERSONE FISICHE

AL
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Ragioneria Territoriale dello Stato di Campobasso - Isernia

Servizio II - Via Umbria n.34

86170

ISERNIA

I_/L_sottoscritt_____________________________________________________________________________
nat_ a________________________________________________________il___________________________
residente a ______________________________(____) Via _________________________________________
CAP_________________________ C.F._____________________________________Tel._________________
in qualità di___________________________________ della ________________________________________
con sede legale in ____________________________ (___) Via_______________________________________
CAP______________ Partita .IVA.____________________________________________________________
N. iscrizione Camera di Commercio _________________________________Tel.________________________
CHIEDE
la restituzione del seguente deposito AMMINISTRATIVO
Posizione n._______________________________di €_____________________________________________;
con i relativi interessi maturati, mediante:
(scegliere la modalità di riscossione)

I_I accreditamento c/c bancario o postale, intestato a ____________________ C/C n.________________________
ABI_________CAB___________ IBAN ______________________________________ BIC ______________
consentendo prelevamenti d’ufficio, dalla consistenza di tale conto corrente, per il recupero di somme risultanti
indebitamente accreditate.
I_I bonifico domiciliato per pagamenti in contanti presso l’ufficio postale di ________________________________
ABI_________CAB_________________
I_I vaglia cambiario della Banca d’Italia, non trasferibile, da spedire con piego assicurato e con rischio a carico al
seguente indirizzo __________________________________________________________________________;
I_I pagamento diretto sulla Sezione di Tesoreria della Banca d’Italia di ____________________________________;
Si allega:
1) - Polizza n. __________________________ del _________________ di euro_________________________;
ovvero,
- Quietanza n. _______________________ del _________________ di euro_________________________;
ovvero,
- in sostituzione della quietanza originale, la ricevuta del versamento (n._______________ del _________)
relativa al deposito di cui sopra e relativa lettera di apertura deposito;
2) provvedimento di svincolo emesso da __________________________________ n.______ del __________;
3) (solo per persone fisiche che non esercitano imprese commerciali) Certificato rilasciato dal Comune
competente, da cui risulti la zona omogenea ove ricadeva il terreno alla data dell’occupazione o del decreto di
esproprio (per tassazione somme percepite a titolo di indennità di esproprio - 20% del capitale - ai sensi
dell’art.11 legge 30.12.1991 n.413).
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 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.
______________, li _________________
_________________________

ISTANZA RESTITUZIONE DEPOSITO AMMINISTRATIVO – PERSONE FISICHE

firma

