
 (non in bollo)

DOMANDA PER OTTENERE IL RIMBORSO
DI SOMME CORRISPOSTE ALLO STATO

La domanda va indirizzata agli Organi competenti – Vedi casistiche sottostanti.

A ______________________________________

Oggetto: Richiesta rimborso di somme corrisposte in eccedenza allo Stato.

Il sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ________________________ il _______________________ e residente 

a ________________ in Via/piazza ____________________________________ Cod. Fisc. __________________________________

c h i e d e

Il  rimborso  della  somma di  euro  _______________________________  (importo  totale  ovvero  della  maggiore  somma  pagata  allo  Stato) 

corrisposta per ______________________ (vedi casistiche sottostanti.).

A) 1° Caso (versamento effettuato erroneamente su c.c.p.  della  Tesoreria Provinciale  dello Stato -  la  domanda va indirizzata alla 

competente  Capitaneria  di  Porto  che  provvede  all’istruttoria  con  le  modalità  previste  dal  dispaccio  n.  82012740  del  18.03.1995  di 

Maricogecap)

Si allega la seguente documentazione:

1) originale o copia autenticata (parte anteriore e posteriore) della ricevuta di versamento effettuato sul c.c.p. della Tesoreria 

competente (versamento corretto);

2) originale (ricevuta e attestazione) del versamento effettuato sul c.c.p. della Tesoreria non competente (versamento errato);

3) quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato relativa al versamento sul c.c.p. errato (di cui al punto 2).

B) 2° Caso (versamento effettuato erroneamente sul c.c.p. 8003 - ovvero 8904 - intestato all’Ufficio del Registro Tasse CC.GG. - Roma)

La domanda completa delle generalità e codice fiscale (in carta libera) va indirizzata “Alla Direzione Regionale per le Entrate - Sezione 

Staccata di...” (competente per territorio). Per la competenza territoriale vale il luogo (Ufficio Postale) in cui è stato effettuato il versamento.

Nota: per i versamenti effettuati (e non dovuti) attinenti i servizi marittimi o quelli della navigazione, alla domanda va allegato il nullaosta  

della competente Autorità marittima.

C) 3°Caso (versamento erroneamente effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato per la legge 255/1991 - Capo XXIII - Capitolo 2170)

La domanda va indirizzata, per competenza, al Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Viale dell’arte 16 - Roma con le medesime 

procedure e modalità.

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 
D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque 
strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.

________________ lì __________________

Firma (1) __________________________

Note: 
(1) La domanda deve essere avanzata dal soggetto che ha effettuato e  deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta 

a ricevere la stessa. In caso contrario all’istanza dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità.

(2) I versamenti, per essere ammessi al rimborso, devono riportare nella causale gli elementi d’individuazione dell’unità  
(natante ovvero imbarcazione/nave) previsti dall’art. 3 del D.M. 10/1/1991 n° 77.


