Spett.le Comune di Crescentino
Ufficio Tributi
Piazza Caretto, 5

13044 CRESCENTINO VC

Oggetto: istanza di autotutela rettifica/annullamento provvedimenti di accertamento TASI anno
2015
Il/la sottoscritto/a
C.F.
il

nato/a a
e residente a

indirizzo
tel.

num.
e-mail
(per persona fisica titolare d’azienda o soggetti diversi da persone fisiche)

in qualità di
(precisare la natura della rappresentanza: titolare, legale rappresentante, curatore fallimentare, liquidatore, altro)

di
(indicare tipologia e denominazione completa del soggetto rappresentato, quali società, associazione, fondazione,
consorzio o altro ente)

con sede a
indirizzo
C.F.
tel.

num.
Partita IVA
e-mail
PREMESSO

Che con il seguente avviso di accertamento nr_______ del________________ emesso da Codesto
Ufficio, è stato richiesto il pagamento a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.
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CONSIDERATO
che tali provvedimenti appaiono illegittimi per i seguenti motivi:

CHIEDE
a Codesto Ufficio di riesaminare i provvedimenti precedentemente elencati e di procedere, ai sensi
dell’art. 2-quater del d.l. 564/94 e del d.m. 37/97

Luogo e data

Firma

Allega alla presente la seguente documentazione (specificare):

Informativa sulla Tutela dei dati personali (Privacy)
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Agli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali, con finalità di accertamento e
riscossione delle entrate dell’ente, verrà effettuato esclusivamente al fine dell’accertamento dei tributi locali; i dati forniti ed acquisiti nell’ambito della
presente attività verranno conservati per il tempo previsto in materia di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge 27/12/2006, n. 296. Nessun altro uso dei
suddetti dati verrà effettuato dal Comune di Crescentino, che, deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto. La informiamo altresì che, ai
sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera c) ed e) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di dati personali svolto ai fini dell’emissione del presente
provvedimento non richiede il preventivo consenso espresso dall’interessato.
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