, lì
al Comune di Sesto Fiorentino
SERVIZIO ENTRATE
Via A. Barducci, 2
50019 – Sesto Fiorentino (FI)
Oggetto: ISTANZA DI RETTIFICA/ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AVVISO DI ACCERTAMENTO.
Provvedimento n.

anno

per il tributo

.

Il/La sottoscritto/a/società
C.F./P.IVA

nato/a a

il

con residenza/sede legale a
in

, tel./e-mail
PREMESSO
●

che in data

ha ricevuto notifica dell'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di

sanzioni relativo a
●

per l'anno

per un importo complessivo di euro

che la pretesa tributaria risulta illegittima e/o infondata in quanto

Consapevole che la presentazione dell'istanza non sospende i termini per proporre ricorso avverso l'avviso di
accertamento in oggetto,
CHIEDE
ai sensi dell'art. 2-quater del D.L. 564/94, come modificato dall'art. 27 della L. 28/99, che codesto Ufficio
riesamini le ragioni del proprio operato e provveda, in autotutela:
ALLA RETTIFICA
ALL'ANNULLAMENTO
dell'avviso di accertamento per
data

e notificato in data

n.

anno

, emesso in

, in quanto illegittimo e/o infondato.

A tal fine allega la seguente documentazione:

_______________________________
(firma per esteso del dichiarante)
Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al
presente procedimento, potrà trattare i dati personali del cittadino sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i
connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di
Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all'indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il cittadino può
visitare il sito all'indirizzo http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy (dove scaricare l'informativa completa).

(compilare il modulo e stamparlo, oppure stamparlo e completarlo scrivendo in stampatello, in modo leggibile)

