Prot.n.__________ del ______________
AL COMUNE DI BLUFI
Ufficio Tributi - Servizio IMU/TARI
P.zza Municipio,1
90020 Blufi (PA)
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

OGGETTO: Istanza di rettifica/annullamento in autotutela relativa all'atto n._________
del_______________ in materia di TARI 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
al tributo sui rifiuti (TARI) come in oggetto;

 che la pretesa tributaria risulta illegittima o infondata per i seguenti motivi di fatto e di diritto:
Errore di persona, tributo è regolarmente assolto a nome della
Sig./ra:__________________________________C.F. _______________________________________;
Immobile privo di
tutte le utenze
suppellettili (diritto da far valere per gli anni successivi
accertamento)
Fg. __________ part. ____ _____ sub. ______ mq. _________________
Fg. __________ part. ____ _____ sub. ______ mq. _________________
Errata attribuzione di superficie in mq dell’immobile che si rettifica come segue:
Fg. __________ part. _________ sub. ______ mq. ________ e non mq. ________
Fg. __________ part. _________ sub. ______ mq. ________ e non mq. ________
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 art. 13 D.Lgs. n. 196/03: ” I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell’amministrazione comunale. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali sono raccolti e trattati.
Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni o privati con i quali il Comune ha un rapporto di concessione, convenzione
e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura o di parte di essa.
La comunicazione e/o la diffusione della procedura è regolata dall’art.19.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente pro tempore del Settore Tributi.
L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale i diritti di cui all’art.7 esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del
D. Lgs. 196/03”.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 47
(Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà)
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti
che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante
può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge,
nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari
di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non
espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la
denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario
per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato
di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi
è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.

