
Riservato all'Ufficio

Prot. n.______________

Data ________________

Servizi ai Cittadini 
Ufficio Tributi  

 P.zza della Repubblica,5    ‐  75026 Rotondella
 Tel.:0835 844206 / 844212 

 
 
ISTANZA PER L'ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AUTOTUTELA per 
l'annullamento / rettifica di un atto Amministrativo ai sensi dell'Art. 68 
del DPR n.287/92, del Art. 2 quater del DL n. 564/94 e del DM n. 37/9

    
 
 
CONTRIBUENTE

Cognome Nome/Denominazione

nato/a  a                                                      il  tel.                               C.F./P.I.

   

residenza in                                                            in via                                                               nr.  

            

DICHIARANTE (se diverso dal Contribuente)

Cod.Fiscale                   natura della carica 

cognome   nome  tel. 

Domicilio Fiscale o Sede legale 
 
PREMESSO,  che in data   ___/____/______   gli è stato  notificato  un atto sanzionatorio per il recupero di base 
imponibile  ‐  accertamento  n. _____  del____ /___ /_____
oppure sollecito di pagamento prot. n.___________ricevuto  _______________    per la seguente materia: 
 
                       I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)            
                    
                       IMU   ( Imposta Municipale Unica )  

  
                      Ta.S.I. ( Tassa Servizi Indivisibili) 
 
                     T.A.Re.S.  (Tassa Comunale sui Rifiuti e Servizi) 
 
                      Ta.Ri  (Tassa Rifiuti )   
                      
 
EVIDENZIATO, che a giudizio del sottoscritto l’atto emesso dall’Ente appare  illegittimo/errato  per   le   
seguenti motivazioni :  
 
 
 
 
 
Chiede l’avvio del procedimento di  autotutela  finalizzato  a:   
                                           ANNULLAMENTO                     RETTIFICA 
dell’ atto  in oggetto.  A supporto di quanto dichiarato allega la seguente  documentazione probatoria nel rispetto
 della legge 183/2011. (allegati n________________) 
Il sottoscritto è consapevole che l’istanza presentata non sospende neppure interrompe i termini  contenuti nell’atto 
a Lei inviato per la proposizione del ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria di Matera.
 
 Lì____________________                                                                      Firma___________________________
 Se non sottoscritta in presenza del funzionario addetto alla ricezione deve essere allegata copia del documento 
di identità Estremi del documento di identità ________________________________________________________ 
 
 
 
 



  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

 ‐ Presso l’ufficio Tributi in  P.zza della Repubblica, 5 Rotondella (tel. 0835/844206) in orario di apertura al pubblico 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 Martedì e Giovedì  della 16.00 alle 18,00
‐ Inviata per  raccomandata RR al seguente indirizzo: 
COMUNE DI ROTONDELLA– UFFICIO TRIBUTI  P.zza Della Repubblica 5 – 785026 Rotondella (MT)
Per fax al numero 0835/504073  ‐ 
Tramite  E‐Mail ufficiotributi@comune.rotondella.mt.it
PEC protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it             tributi@pec.comune.rotondella.mt.it    

Informativa sulla Privacy

ai sensi dell’art. 18, comma 4, del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. n. 196 del 
30.6.2003) l’Amministrazione Comunale non è tenuta a richiedere il consenso dell’interessato al trattamento dei 
dati personali. All’interessato spetta l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice. Il titolare dei dati è il Comune
di Rotondella.

Si allega: 
 
      fotocopia documento di identità 

  c   copia versamenti
 

         eventuali documentazione
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________lì, __________________

                                                                  IN FEDE

                                                              ____________________
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http://www.comune.re.it/
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