Servizio Servizi Tributari
Via M. Luigi Maverna n.4 44122 Ferrara
Pec: servizitributari@cert.comune.fe.it

All’UFFICIO TARI
Servizio Servizi Tributari del Comune di Ferrara
Via Monsignor Luigi Maverna 4 44122 Ferrara
RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA
(Con questo modello il Contribuente può chiedere al funzionario responsabile del tributo il riesame di
un atto che ritiene sia da correggere o annullare).
Io sottoscritt ___ ___________________________ nat ___ a____________________________________
il ___________________ residente a ______________________________________________________
via/piazza___________________________________________

tel._____________________________

email _____________________________ codice fiscale _______________________________________
Questa parte deve essere compilata solo nel caso in cui la richiesta venga presentata per/da una
ditta/società.
in qualità di titolare legale rappresentante altro (specificare) _______________________________
della ditta/società ______________________________________________________________________
con

sede

in

via_______________________________città__________________________________

prov. ________codice fiscale/partita Iva ____________________________________________________
chiedo
di riesaminare e di procedere all’annullamento  totale o  parziale del seguente atto:
avviso di accertamento del tributo

TARES di €___________________________________;
TARI di €___________________________________;

altro
(specificare):
(es.
diniego
di
rimborso)
___________________________________________________________________________________;
n. / prot. __________________________________ del ________________________________________
notificato il ___________________________________________________________________________
relativo all’anno d’imposta:
2013
2014
____ ( indicare l’anno di imposta );
1

per i seguenti motivi: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ .
DICHIARA
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
richiesta /dichiarazione viene resa;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali
previste per legge.
-di essere consapevole, altresì, che questa richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso
alla Commissione tributaria (in caso di atti impugnabili).
Allegati:
Allegare copia della documentazione che comprovi l'erroneità o illegittimità dell’avviso/atto oggetto
di riesame ( es. copia bollettini di avvenuto pagamento del tributo / copia quietanza mod .F24 , ecc)
Allegare fotocopia del documento di identità del richiedente
DELEGO
(compilare se interessa)
alla presentazione di questa richiesta __ signor __ __________________________________________,
tipo documento di riconoscimento

________________________, n° _______________________,

rilasciato il _____________________ da __________________________________________________ .

Allego la fotocopia del documento di identità del delegato oltre che del delegante, in corso di validità.

Luogo e data ______________________

Firma (leggibile) __________________________________

Attenzione: La presentazione dell'istanza di autotutela NON sospende automaticamente il termine
di pagamento dell'atto ne' quello per fare il ricorso.

Il presente modulo può essere :
consegnato, corredato di tutta la documentazione utile, direttamente agli uffici Tari di via M.L. Maverna 4 Ferrara il
lunedì , mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13, il martedì( giornata dedicata alle utenze non domestiche) anche dalle 15 alle
17. Il Giovedì chiuso al pubblico.
inviato all’indirizzo PEC: servizitributari@cert.comune.fe.it o a mezzo posta( racc.ta a/r)
A UFFICIO TARI – Servizio Servizi Tributari- via M.L.Maverna 4-44122 Ferrara
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