Comune di Tremestieri Etneo
Città della Pace e del Dono
4° DIREZIONE TRIBUTI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - SUAP

ISTANZA DILAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU
PERSONA FISICA
…………….………………………………………...……………………………………………………..
(Cognome e nome)

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………..….il………………………………… e residente
in ………………………………… Via/C.so ……………………………..………………………………
RECAPITO TELEFONICO ………………………………
DITTA INDIVIDUALE/SOCIETA’

……………………………………………………………………………………………………………..
(Denominazione)

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………….
SEDE LEGALE …………………………………Via/C.so ………………………………………………
RECAPITO TELEFONICO ………………………………
PREMESSO


Che gli è stato inviato

avviso di accertamento n°…………………………………………… notificato il…………………….
intimazione n°……………………………………………………….. notificata il …………………….
ingiunzione n° ………………………………………………………. notificata il……………………..
cartella esattoriale n° ………………………………………………... notificata il ……………………
altro……………………………………………………………………………………………………...
relativamente agli immobili riportati nella seguente tabella

N.o.

Dati catastali
Fg.

Num.

Sub

Cat.

Ubicazione (via, n. civico, interno, piano)

Consistenza.

Comune di Tremestieri Etneo
Città della Pace e del Dono
4° DIREZIONE TRIBUTI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - SUAP

CHIEDE
La dilazione dei pagamenti in n.____ rate ai sensi dell’art.69 Regolamento IUC
approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
n.42 del 04/09/2014.

MOTIVAZIONI:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tremestieri Etneo, ……………….
FIRMA
………..……………………….
Il firmatario dell’istanza è identificato mediante:
Documento n……...………………………………….…………………………………………………….
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di
Tremestieri Etneo, in qualità di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti
della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento.
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

_________________________
(luogo e data)
Per Presa Visione
IL RICHIEDENTE

