
ALLEGATO ALL’ISTANZA DI RIMBORSO ICI 
 
 

DELEGA EREDI  
(rinuncia al credito a favore di altro soggetto)  

 
 

I sottoscritti (occorre indicare i dati di tutti gli eredi del defunto):  
 
1)  _________________________________________________________________________ 

    (Cognome e Nome)  

__________________________________________________________________________
 (codice fiscale)      (data e luogo di nascita) 

2) __________________________________________________________________________ 
    (Cognome e Nome)  

__________________________________________________________________________ 
 (codice fiscale)      (data e luogo di nascita) 

3) __________________________________________________________________________ 
    (Cognome e Nome)  

__________________________________________________________________________ 
 (codice fiscale)      (data e luogo di nascita) 

4) __________________________________________________________________________ 
    (Cognome e Nome)  

__________________________________________________________________________ 
 (codice fiscale)      (data e luogo di nascita) 

5) __________________________________________________________________________ 
    (Cognome e Nome)  

__________________________________________________________________________ 
 (codice fiscale)      (data e luogo di nascita) 

 
 
in qualità di eredi unici di ________________________________________________________,  
      (cognome e nome del defunto) 
deceduto/a il ____________________ a ______________________________________________;  

 
 

con la presente  DICHIARANO   di rinunciare all’eventuale  credito relativo all’istanza 

di rimborso presentata per l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) a favore di 

________________________________________________________________________________  

  (indicare il cognome e nome dell’erede beneficiario del rimborso)  
 

________________________________________________________________________________
 (codice fiscale)      (data e luogo di nascita) 
 
 
e pertanto  DELEGANO   il summenzionato erede alla riscossione dell’eventuale somma 

totale spettante a titolo di rimborso. 



Il pagamento dell’eventuale somma da rimborsare dovrà effettuato con la seguente modalità: 

 
□ invio di assegno non trasferibile presso (indicare i dati dell’erede beneficiario del rimborso):  

Cognome Nome / Denominazione _________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

Comune _____________________________________ Prov. _______  Cap ________________ 

 

□ accredito su conto corrente intestato a (erede beneficiario del rimborso): 

____________________________________________________________________________  

cod. IBAN : 

C
I
N

I T

ABI CAB CONTO CORRENTE

 
(ATTENZIONE COMPLETARE TUTTE LE CASELLE) 

 

Luogo e data ___________________________ 

  
FIRMA DI TUTTI GLI EREDI 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 
Allegare la seguente documentazione:  
- fotocopia dei documenti d’identità e dei codici fiscali di tutti gli eredi.  
 
N.B.: Nel caso di erede unico, la presente dichiarazione non deve essere presentata. 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003. 
I compilatori dichiarano di essere informati che: 
− i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici per le istruttorie dell’istanza formulata e per le finalità strettamente 
connesse; 
− i dati personali raccolti potranno essere trattati dal Comune di Cuneo per finalità statistiche; 
− il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
− i dati potranno essere comunicati a Concessionari di servizi o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di 
regolamento, possono essere portati a conoscenza di questi dati; 
− il conferimento dei dati è obbligatorio; 
− il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Ragioneria con incarico a scavalco della direzione del Settore 
Tributi; 
− in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazioni, cancellazione dei 
dati come previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo specificato. 


