Prot.Arrivo N.___________

RICHIESTA RIMBORSO

Del ___________________
Registro N. ____________

Alla Provincia di vicenza
Settore Caccia Pesca e Sport
Palazzo Arnaldi
Contrà SS. Apostoli, 18
36100 VICENZA
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a _____________________________________(______) il __________________sesso M  F 
residente a (1)_____________________________ Via _____________________________ nr. ______
CAP ________ provincia _______ frazione o località ________________________________________
Codice fiscale (obbligatorio) _________________________________ Tel. _______________________
rappresentante legale (2) _____________________________________________________________
con sede (1) __________________________________ Via __________________________ n. ______
CAP_________ Tel.________________ Codice fiscale/P. IVA _________________________________
(1) Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente un eventuale cambio di residenza
(2) Indicare la denominazione della società, ente, Consorzio, ecc. rappresentato o il nominativo del
figlio minore

Accredito mediante bonifico in c/c bancario o c/c postale
Mod. CAC/041- Rev. 31/08/2010

IBAN (obbligatorio)

IT
Istituto di credito/bancoposta ___________________________________________________________
indirizzo della filiale/agenzia ____________________________________________________________
CHIEDE
Il rimborso del versamento di € ___________________ erroneamente effettuato a favore della Provincia
(motivazione): _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ed è a conoscenza che il rimborso sarà effettuato mediante accredito in c/c bancario o c/c
postale
ALLEGA


Originale (attestaz. e ricevuta) di cui si chiede il rimborso: c/c/p. n.___________ del ____________ € ___________



Copia fotostatica dell’eventuale versamento corretto:



Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità



Copia fotostatica della licenza o autorizzazione di pesca/licenza di caccia

c/c/p. n. __________ del ____________ € ___________

Attenzione: le domande prive di motivazione o dei necessari allegati non potranno essere accolte
Luogo e data ________________, ___/___/ _____ Firma ____________________________________
Il sottoscritto preso atto della legge 196/2003, autorizza la Provincia di Vicenza – Ufficio Caccia e Pesca, al trattamento dei dati personali che lo riguardano e a
sensi dell'art. 13 della stessa legge, si riserva in qualsiasi momento di chiederne l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
Area Servizi al Cittadino e al Territorio
Settore Caccia Pesca e Sport
Contrà SS. Apostoli 18 - 36100 VICENZA

caccia@provincia.vicenza.it
http://www.provincia.vicenza.it/
tel. 0444/908344 - fax. 0444/908338
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