
Al        Direttore della Direzione Territoriale del                                                                                                           

Lavoro di PESARO URBINO  

                                                                                        Ufficio Affari Legali e Contenzioso 

                            Email: DTL-Pesaro-Urbino@lavoro.gov.it  
                                                                                             PEC: DTL.Pesaro@mailcert.lavoro.gov.it  

 

                                                                                                            

RICHIESTA DI RIMBORSO  

DI SOMME ERRONEAMENTE O INDEBITAMENTE VERSATE A TITOLO DI SANZIONI 

AMMINISTRATIVE 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________, nato il _____________ a  

____________________________________, residente in _______________________________________ 

via_______________________________________________________________,n.___, recapito telefonico 

_________________ @ Email ______________________________________________________________  

o in proprio 

o quale titolare/legale rappresentante della ditta/società ____________________________________ 

             con sede in _____________________________C.F.:______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

il rimborso di € _______________, somma versata all’Erario tramite Mod. F23 a seguito di: 

o verbale unico degli di accertamento e notificazione prot. n. __________ del ___________ 

notificatami in data _________; 

o ordinanza-ingiunzione n. ___________ del __________ notificatami in data __________. 

 

Con l’adozione della seguente modalità di riscossione: 

o tramite c/c bancario – cod. IBAN _____________________________________________________ 

intestato a __________________________ Banca ________________________________________ 

Filiale di _______________________; 

o altro ____________________________________________________________________________. 

 

Il sottoscritto, a motivazione di quanto richiesto, dichiara: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 
 

Dichiaro di essere informato /a ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali di cui alla presente istanza, sono 

richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere 

comunicati soltanto a soggetti pubblici interessati al procedimento, nonché agli altri soggetti, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di 

accesso ai dati. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data 

___________________________ 
                                                                                      Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

                                                                                    _____________________________________  

Allegati: 

o n. 2 marche da bollo da € 16,00 

o originale o copia fotostatica autentica  della ricevuta di versamento di cui si chiede il rimborso 

(Mod.F23)    

o copia del documento di identità in corso di validità 

o copia del certificato di Codice Fiscale. 

o documentazione della CCIAA attestante  la legale rappresentanza e la non esistenza di fallimenti(*) 

 

(*) nel caso di restituzione di somme ad aziende 

mailto:DTL-Pesaro-Urbino@lavoro.gov.it
mailto:DTL.Pesaro@mailcert.lavoro.gov.it

