COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO
PROVINCIA DI CATANIA
ISTANZA DI ANNULLAMENTO / RETTIFICA
Atti formali e/o Avvisi di accertamento TARI

Dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato a _______________________________________ il _______________________________
residente in _______________________________________ via ________________________
_______________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________ tel. _________________________
Indirizzo di posta elettronica: __________________________________________________
Pec:________________________________________________________________________
CHIEDE
L’Annullamento
La rettifica
La dilazione del pagamento in n._____________rate.
Dell’ atto formale e/o avviso di accertamento n° _________ del ________________
notificato in data_____________
Per il seguente motivo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA
Altresì, con riferimento all’avviso di accertamento TARI n.______ del_____________ di aderire formalmente in base
alla normativa vigente dall’1/04/1998 e chiede l’emissione dei successivi avvisi di pagamento per gli
anni____________________________________, con l’abbattimento delle sanzioni ai sensi delle normative
vigenti in materia e del Regolamento Comunale delle Entrate.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Privacy).
Il trattamento avverrà esclusivamente per finalità relative alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di
Tremestieri Etneo ed eventuali comunicazioni e corrispondenza.
I dati personali sono e saranno trattati nel rispetto della citata Legge sia con sistemi informatizzati che cartacei.
I dati potranno essere comunicati ad organizzazioni terze (organizzazioni a noi collegate).
In qualsiasi momento il contribuente potrà accedere liberamente ai propri dati per aggiornarli, modificarli o integrarli.
Dichiaro di aver ricevuto idonea informativa ed autorizzo con la presente il trattamento dei dati.

Tremestieri Etneo __________________

IL/LA DICHIARANTE
____________________________________

N.B.: la richiesta deve essere sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme
alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio tributi, oppure a mezzo posta elettronica
semplice o all’indirizzo di posta certificata dell’Ente. Email: ufficiotributi@comune.tremestieri.ct.it
Pec: tributi.tremestieri.etneo@anutel.it . La trasmissione della documentazione va inviata in formato pdf

