
CCOOMMUUNNEE DDII VVIITTTTUUOONNEE 
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PP..IIVVAA//CC..FF.. 0000999944335500115555 

        Tel. 02/903.20.256-903.20.250 

 

 
 

Da recapitare a : 
Ufficio Protocollo (orari: lunedì, mercoledì, venerdì 9,00-12,00, martedì 14,30-19,00, giovedì 14,30-17,00) 

uff.protocollo@comune.vittuone.mi.it ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it 

Cognome e Nome – Ragione Sociale          

Nato/a a   Pr (       )    il  /   /   

Residente in  Via/P.zza     n.   

C.F/P.IVA    Tel.        

Estremi Doc.to Identità   

 

RICHIESTA RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE 

o OCCUPAZIONE 

o PUBBLICITA’ 
(commi da 816 a 847 Legge 27 dicembre 2019, n. 160) 

 

 

CONTRIBUENTE 

In qualità di: 

o Titolare dell’atto di autorizzazione o concessione Prot.___________ del _______________ 

o Rappresentante legale della Ditta  _________________ 

C.F. ____________________________________ P.IVA ___________________________ 
 

CHIEDE IL RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE  

per l’anno/anni _____________________________________________________________  

per il seguente periodo _______________________________________________________ 

per i seguenti motivi: 

o errore di calcolo 

 

Consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della 

decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo testo unico in caso di dichiarazioni false o 

mendaci. 

 

Elenco delle aree occupate in Vittuone: 
 

Durata da data 

a data 
 

Superficie in 

mq e bxh 
 

Tipologia 

 
 

Finalità 

 
 

Via/civico 

area_occupata 
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PP..IIVVAA//CC..FF.. 0000999944335500115555 

        Tel. 02/903.20.256-903.20.250 

 

 
 

 

 

Elenco delle pubblicità esposte in Vittuone: 

 
Durata da 

data a data 
 

 
N. Opaca/ 

Luminosa 

/ 

illuminata 

Misure 

bxh 

Tot mq 

mono 

facciale 

Cod. 

pubb 

Mono/ 

bifacciale 

Descrizione pubblicità Via/civico di ubicazione 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Durata da 

data a data 
 

 
Tipo: 
veicolo/rimorchio/ 
velocipede 

Targa Misure bxh Tot mq pubblicità Nuovo/cessato 

     

     

     

     

     

 

CHIEDE CHE IL RIMBORSO VENGA ACCREDITATO presso Banca/Posta sul c/c AVENTE 

CODICE IBAN: 

_______________________________________________________________________________________ 
 

L’eventuale variazione delle coordinate bancarie, che potrebbe verificarsi nel frattempo, dovrà essere comunicato 

tempestivamente. 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) In 

osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Vittuone, in qualità di Titolare 

e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati anche con 

strumenti informatici, nei limiti della normativa per l’esclusiva finalità di cui al presente procedimento. 

Nell’ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Data _________________ 

 

Firma ___________________________ 

Allegati: 

o Fotocopia delle quietanze di versamento relative all’entrata in oggetto 
o Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il diritto al rimborso, nel caso di 

soggetti diversi dal titolare del rimborso stesso (es. eredi, tutori) 

o Fotocopia del documento d’identità del delegante e delega del medesimo 


