
  

Al Funzionario Responsabile 
dei Tributi del COMUNE DI PEDARA (CT)

protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

RICHIESTA DI RETTIFICA / ANNULLAMENTO 
AVVISO DI PAGAMENTO / ACCERTAMENTO 

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il/La sottoscritto/a  nato/a a 

Prov.  il  C. F.:  e residente a  Prov.  cap.

 in Via/Piazza  n°  int.  Piano  Scala .

telefono  e-mail  P.E.C. 

C H I E D E

l’annullamento /  la rettifica:  dell’avviso di  pagamento -  dell’accertamento prot.  n°   del  

notificato  in  data   a  ,  relativo  all’annualità   in
seguito alla comunicazione di nuove informazioni riguardanti:

Versamenti regolarmente / parzialmente effettuati ¹ 

Periodo di occupazione ² 

Denuncia regolarmente presentata ³ 

Contribuente deceduto ⁴ 

Errata applicazione tariffa ⁵ 

Mancata applicazione agevolazioni / riduzioni ⁶ 

Altro ⁷ 

1 indicare importo e data, allegare copia dei versamenti;
2 indicare inizio / fine occupazione;
3 indicare data e protocollo di presentazione della denuncia;
4 indicare data e luogo del decesso del contribuente;

5 indicare tariffa applicabile;
6 indicare quale agevolazione non è stata applicata;
7 specificare dettagliatamente;

Si allega alla presente: 

Qualora l’atto debba essere rettificato, ne chiede l’invio:

 Mediante e-mail all’indirizzo (senza aggravio di spese) 

 Per P.E.C. (senza aggravio di spese) 

 Per posta ordinaria (con recupero spese postali) 

 Notifica a mezzo raccomandata A/R (con recupero spese postali) 

Con la consapevolezza che la presente richiesta non interrompe i termini per il pagamento in forma ridotta o la proposizione di
ricorso in  commissione tributaria,  che,  in  qualsiasi  caso,  si  calcolano dal  momento  del  ricevimento/notifica dell’avviso  di
accertamento iniziale.

Data          IL/LA DICHIARANTE

        

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
Si fa presente che i dati personali di cui alla presente dichiarazione vanno obbligatoriamente forniti. Saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e
relative quindi al Canone Unico Patrimoniale e per eventuali controlli inerenti gli altri tributi. Si fa presente che, esclusivamente per finalità sopra citate, le
informazioni potranno essere trasmesse ad altri Uffici Comunali, oppure Società di Servizi esterne, incaricate o partecipate dalla stessa Amministrazione
Comunale. Sempre nel rispetto delle norme di legge in materia di tributi e compatibilmente con il suo status di contribuente, l’interessato ha diretto di
avvalersi delle norme in materia di tutela dei dati conferiti, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.



RISERVATO ALL’UFFICIO

L’avviso di accertamento è stato:

Corretto: __________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Lasciato come originariamente notificato perché: _____________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Risultato correzione:             Annullato dall’Ufficio -  Ristampato l’atto rettificato

Data ___________________________                L’ISTRUTTORE

 

__________________________________
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