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COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

UFFICIO TRIBUTI

RICHIESTA RIESAME ATTO IN AUTOTUTELA
(Art. 68 DPR 287/92 - Art. 2 quarter D.L. 564/94 convertito in L. 656/94 - D.M. 37/97)

DENUNCIANTE
C.F./P.IVA
NATO A

IL

RESIDENTE A
INDIRIZZO
TELEFONO
PREMESSO CHE:
CON:

AVVISO DI PAGAMENTO
FATTURA
AVVISO BONARIO
AVVISO DI ACCERTAMENTO

N.ro

Del

Anno d'imposta

TRIBUTO/ENTRATA
RELATIVO all'immobile sito in
Codesto Ufficio ha chiesto il pagamento di euro

Irrogando sanzioni per euro

CONSIDERATO CHE:

Tale provvedimento appare
illeggittimo perchè:
(descrivere brevemente le
motivazioni relative al proprio caso,
specificando l'errore e i dati corretti)

DICHIARA
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,
esclusivamente
nell'ambito
del
procedimento
per
il
quale
la
dichiarazione
viene
resa;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.
CHIEDE
A codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell'atto e riesame del provvedimento sopra indicato, di procedere al suo:
ANNULLAMENTO
RETTIFICA
VERIFICA
ALLEGA:
COPIA DELL'ATTO DEL QUALE SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO O LA RETTIFICA
DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVI L'ILLEGITTIMITA' DEL DOCUMENTO, quali ricevute di pagamento, visure catastali, ....
COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA', qualora la presente istanza non sia sottoscritta dinanzi al dipendente addetto.
DATA

FIRMA DENUNCIANTE

A cura dell'Ufficio ricevente qualora la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto

COMUNE DI ARZANA
Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha reso e sottoscritto la suddetta dichiarazione in mia presenza.

IL DIPENDENTE ADDETTO

TRATTAMENTO SULLA PRIVACY:
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
·Il titolare della banca dati è il Comune di Arzana ; responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco.

