Mod. 03_ Domanda di RIMBORSO di somme indebitamente versate ( in carta libera)

Alla Provincia di Pescara
Settore V – Opere Pubbliche
Viabilità Comparto Sud
Ufficio Concessioni Stradali
Piazza Italia , 30- PESCARA

Il/la sottoscritto ………………….………………………….………………...……………..…………………….
nato/a a …………………………………………………………………………....…. il …………………………

Residente/Con sede in

Provincia

Via/Piazza e n. civico:

Tel./

FAX

E-MAIL

C.F.

Partita Iva:

già titolare del PROVVEDIMENTO DI
CONCESSIONE
NULLA OSTA
N. di pratica _____________________, Prot. ________________ rilasciato in data________________
con scadenza prevista per il _______________________________________________________________.
comunica che per mero errore ha indebitamente versato come COSAP le cifre elencate nel sottostante
riepilogo, con Bollettini intestati alla Provincia, pertanto richiede la restituzione in quanto versato e non
dovuto.
Riepilogo:
anno

n° e data Bollettini

versato

dovuto

differenza

Al fine della restituzione si chiede di voler procedere tramite
□
Assegno circolare non trasferibile
□
Accredito bancario (indicare l’intero codice IBAN)
Codice IBAN ………………………………………………….Banca………………………………………………
Filiale di……………………………………………………………………………………………………………..
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Lo scrivente - consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono punite con
sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, e delle leggi speciali in materia – dichiara,
sotto la propria che tutti i dati e le dichiarazioni sopra riportati corrispondono al vero.
Si acconsente, altresì, al trattamento dei suddetti dati ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La domanda per la concessione o l’autorizzazione, da luogo all’istruttoria di merito solo se completa degli atti
amministrativi e degli allegati tecnici , nonché di attestazione di versamento degli oneri di procedura pagati alla
Provincia;:

Luogo e data
_________________________

Firma
______________________________

NOTE:
*
La domanda per la concessione o l’autorizzazione, da luogo all’istruttoria di merito solo se completa degli atti amministrativi e
degli allegati tecnici , nonché di attestazione di versamento degli oneri di procedura pagati alla Provincia;
Riferimenti normativi:
Art. 14( Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade) e 26 (Competenza per le autorizzazioni e le concessioni) del D.Lgs.
30.04.1992, n. 285 e ss. modifiche ed integrazioni;
Regolamento Provinciale COSAP;
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