Comune di Villacidro
Provincia del Sud Sardegna
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO, TRIBUTI E PARTECIPATE
Telefono 3665719546 – 3312300348
www.comune.villacidro.vs.it – protocollo.villacidro@pec.it – tributi@comune.villacidro.vs.it

ISTANZA DI RIESAME IN AUTOTUTELA
Istanza di riesame in autotutela per avvisi di accertamento, avvisi di
pagamento, cartelle di pagamento relativi a tributi comunali (IMU-TARITASI-ICP-TOSAP ecc.).
Art. 2 quater Decreto-Legge 30 settembre 1994, n. 564
N.B. la presentazione dell’istanza in autotutela non sospende i termini per
la presentazione del ricorso e la mancata risposta comporta la formazione
del silenzio-rifiuto

Spazio per n° di
protocollo/ricevuta

1. DICHIARANTE – Compilare Sempre
1.1 Persona fisica/Ditta Individuale
Cognome e Nome________________________________________ Codice Fiscale________________________________________ Sesso_____
Comune di nascita (o Stato estero) ___________________________________________ Provincia ______ Data di nascita ___________________________
Telefono____________________________ Posta elettronica (PEC se disponibile) ____________________________________________________________
Comune di Residenza e prov. ____________________________________________ Via, num. civico_____________________________________________
Ruolo aziendale __________________________________________________________________________________________________________________

1.2 Società/Ente/Associazione
Ragione sociale________________________________________________________ Codice Fiscale/P. IVA________________________________________
Sede legale in via, num. civico______________________________________________ Comune e prov. __________________________________________
P.E.C. __________________________________________________________________________________ telefono ________________________________

1.3 in qualità di ❑ Erede ❑ Delegato
Cognome e Nome__________________________________________ Codice fiscale ______________________________________
(nel caso di erede allegare documentazione che ne attesti lo status e nel caso di più eredi apposita delega alla rappresentanza – nel caso di delegato allegare
apposita delega)

2. ESTREMI ATTI (avviso di accertamento, avviso di pagamento, messa in mora, cartella di pagamento ecc.) - compilare la tabella
seguente con gli estremi degli atti oggetto di riesame in autotutela

Anno imposta Tipo tributo1

Estremi atto (num. e data)

Data notifica

Tipo Atto2

1) indicare la tipologia di tributo: IMU, TARI, TASI ecc.
2) indicare tipologia dell’atto: avviso di pagamento, avviso di accertamento, ingiunzione fiscale, cartella di pagamento ecc.

Istanza di riesame in autotutela – vers. 1.2 - novembre 2021

Pag. 1 di 2

3. RICHIESTA DI RIESAME
Il richiedente, i cui dati anagrafici sono riportati nel punto 1,

CHIEDE
Il riesame in autotutela ai sensi dell’art. 2 quater Decreto-Legge 30 settembre 1994, n. 564, degli atti indicati nella
tabella di cui al punto 2 per le seguenti motivazioni:
(Compilare obbligatoriamente indicando le motivazioni del riesame)

Allegati (allegare eventuale documentazione atta a comprovare quanto indicato nel campo motivazioni):

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso
Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità:

 che i dati e i fatti indicati nel campo “motivazioni” di cui sopra corrispondono al vero;
 che l’eventuale documentazione allegata alla presente istanza è copia conforme agli originali (nel caso di copie
fotostatiche) e rappresenta dati e fatti reali.

4. Informativa sul trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR), la informiamo che il
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, finalizzato all’assolvimento dei procedimenti amministrativi,
avverrà presso questo Ente con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali acquisiti con la presente possono essere comunicati
ai soggetti preposti alla riscossione. Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al Comune di Villacidro per verificare i dati
che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare ed opporsi al loro trattamento, se trattati
in violazione delle disposizioni di Legge. I dati sono trattati dal personale addetto all’ufficio tributi. Maggiori informazioni sul
sito istituzionale del Comune di Villacidro https://comune.villacidro.vs.it/privacy.html.

5. NOTE: _____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Data____________

*Firma del dichiarante ________________________________

*con la sottoscrizione della presente, il dichiarante accetta il trattamento dei dati personali e di aver preso visione dell’informativa di cui al punto 4.

Nota bene: allegare OBBLIGATORIAMENTE copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Istanza di riesame in autotutela – vers. 1.2 - novembre 2021

Pag. 2 di 2

