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Comune di
San Nicolò d’Arcidano

ISTANZA DI AUTOTUTELA PER RETTIFICA/ANNULLAMENTO AVVISO
ai sensi dell'Art. 68 del DPR n.287/92, dell'art.2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ____________________________________ Prov. __
il _____________ residente a ____________________________ Prov. ___ in Via_________________________________ n° ___
C.F. ________________________________ - Tel._____________________________________________
(e per le attività produttive)

in qualità di __________________________________________della ditta ______________________________________________
con sede legale in _____________________________________________ Via __________________________________________
C.F./Partiva I.V.A. ______________________
PREMESSO
- che in data _____________
 gli è stato notificato un avviso di accertamento n.__________ prot. gen. _________del_____________ relativo all’anno
d’imposta _________ per il seguente tributo ________________;
 sollecito di pagamento n. ________ prot. gen.____________ del ____________;
CONSIDERATO
che tale atto impositivo appare illegittimo per i seguenti motivi: (indicare dettagliatamente le motivazioni che giustificano l’illegittimità del provvedimento)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
a codesto Ufficio Tributi l’avvio del procedimento di autotutela finalizzato al riesame dell’atto sopraindicato e di provvedere a:
 ANNULLAMENTO
 RETTIFICA
dell’atto stesso nell’esercizio del potere di autotutela previsto dalla legge. A supporto di quanto dichiarato allega la presente
documentazione:
 - copia dei versamenti effettuati.
 - altro _______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto è consapevole che l’istanza presentata non sospende neppure interrompe i termini contenuti nell’atto ricevuto per la
proposizione del ricorso innanzi alla competente autorità.
Annotazioni _______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali assunti con la presente dichiarazione saranno trattati dal Comune di San Nicolò
d’Arcidano, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali adempimenti di competenza e saranno
conservati in archivi cartacei ed elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal suddetto decreto.

San Nicolò d’Arcidano, lì __________________
Il/La dichiarante
_____________________

