Servizio Risorse Tributarie
U:O altri tributi
Via M. Luigi Maverna 4 -44122 Ferrara
Pec: servizitributari@cert.comune.fe.it

Spett.le Intermediario Convenzionato ABI

e p.c. Al Comune di Ferrara

Servizio Risorse Tributarie – Ufficio TARI
Via Monsignor Luigi Maverna, 4
44122 FERRARA
nato/a a

Il/La Sottoscritto/a
in data
Residente a
Via
c.f.
recapito telefonico:
Indirizzo posta elettronica
a seguito della presentazione in data
al Vostro Istituto, dell’allegato modello di
pagamento unificato F24 correttamente compilato in ogni campo,
chiede

che si provveda alla correzione dell’errore di digitazione commesso nella fase di rendicontazione
relativo al codice catastale comune e/o codice fiscale, nel rispetto delle modalità indicate
dall’articolo 10 della “Convenzione sulle modalità di conferimento delle deleghe di pagamento
relative ai versamenti unitari e di svolgimento del servizio da parte delle banche” sottoscritta il 24
ottobre 2002 dall’Agenzia delle Entrate e dall’Associazione Bancaria Italiana;
che a seguito della procedura sopra descritta sia inviata nota di riscontro all’Ufficio Tari del
Comune di Ferrara (al n. di fax 0532418014 o all’indirizzo Pec: servizitributari@cert.comune.fe.it)
Via Mons. L. Maverna n. 4 - 44122 Ferrara - al fine di regolarizzare la posizione TARI  o
TARES della scrivente;
ed altresì , consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000
Dichiara

ai fini TARES o TARI per l’
anno
( indicare l’anno di riferimento del tributo)come si evince dalla allegata ricevuta di
versamento del modello F24 .
Ferrara lì
( Firma autografa per esteso )
di aver regolarmente versato €

Allegare : copia mod/modd. F 24 correttamente versato/ti anno e copia documento di identità del richiedente

Servizio Risorse Tributarie
U:O altri tributi
Via M. Luigi Maverna 4 -44122 Ferrara
Pec: servizitributari@cert.comune.fe.it

Informativa sul trattamento dei dati personali(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n.
2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)
DICHIARA , altresì, di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali
pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni
trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza
DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA GLI APPUNTAMENTI IN PRESENZA SARANNO
FISSATI SOLO IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ A RISOLVERE LA QUESTIONE MEDIANTE MAIL /PEC
O ALTRI CANALI DI COMUNICAZIONE
Modalità di invio: la presente istanza può essere inviata all’uffici o TARI dal contribuente a mezzo UNO dei seguenti canali :
O Racc.A.R
O a mezzo posta certificata (servizitributari@cert.comune.fe.it)
O consegnata e sottoscritta dall’interessato direttamente al Servizio Risorse Tributarie di via Monsignor Luigi Maverna n. 4, 44122
Ferrara il lunedì, il mercoledì, il venerdì dalle ore 9 alle 13 , il martedìanche dalle 15 alle 17, il giovedi chiuso al pubblico,
unitamente alla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore Nel caso di delega , occorre anche
allegare l’atto di delega, compilato e sottoscritto, e copia del documento di identità del delegato e del delegante.

Luogo

DATA

/

/
( Firma autografa per esteso leggibile

