ISTANZA DI RETTIFICA/ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
ai sensi dell’art. 2 quater del D.L. 30/09/94, n. 564, come modificato dall’art. 27 della legge 18/02/99, n. 28

Al Comune di Blufi
Ufficio Tributi
P.zza Municipio,1
90020 Blufi (PA)
OGGETTO:

Istanza di rettifica/annullamento in autotutela relativa all'atto n.______ del _________
in materia di IMU anno d'imposta _____________

Il/la sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a_______________________________
(Prov. _____) il_________________ con residenza in _________________________________________________________________
(Prov_____ ) via/piazza ________________________________________________________ n.__________
C.F_________________________________________________, tel. ________________________________
E-mail/Pec _______________________________________________________________________________
PREMESSO



che in data _____________________________ ha ricevuto notifica dell' avviso di accertamento,
relativo all’imposta municipale propria (IMU) come in oggetto;

 che la pretesa tributaria risulta illegittima o infondata per i seguenti motivi di fatto e di diritto:
di
persona,
tributo
è
regolarmente
assolto
a
nome
della
□ Errore
Sig./ra:__________________________________C.F. _______________________________________;
□ Immobile/i venduto/i in data ______________ con atto di Rogito _______________________________;
□ Mancata considerazione di versamenti;
□ Altro:________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Tutto ciò premesso con riserva di ulteriore produrre e dedurre
CHIEDE
ai sensi dell’art. 2 quater del D.L. 30/09/94, n. 564, come modificato dall’art. 27 della legge 18/02/99, n. 28,
che codesto Ufficio riesamini le ragioni del proprio operato e provveda, in autotutela:
ALLA RETTIFICA;

ALL’ANNULLAMENTO;

dell' avviso di accertamento n._____, emesso in data______________e notificato in data ________________.
A tal fine allega la seguente documentazione:
1. _________________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________________;
Blufi, lì _______________________

Firma del richiedente
__________________________
(firma per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il sottoscritto rilascia il consenso
per l’intero trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dalla legge e dall’informativa. I dati da me forniti saranno utilizzati
esclusivamente per le procedure amministrative e organizzative del Comune di BLUFI e verranno pertanto trattati anche in maniera
informatizzata. Sono comunque fatti salvi i miei diritti come “interessato” che si riferiscono ai dati personali trattati, previsti dall’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003.

