
 
All'Ufficio Tributi 

del COMUNE DI PEDARA  
 
 

IMU - ICI - RICHIESTA DI RETTIFICA / ANNULLAMENTO 

Codice Utente  
DATI ANAGRAFICI UTENTE 
Denominazione/Ragione Sociale/Cognome e Nome 

 

Partita Iva                   Codice Fiscale 

                                

Luogo di nascita                  Prov.           Data di nascita 

       

Indirizzo di residenza                         Civico           Interno    Scala 

       

CAP              Comune di residenza                             Prov. 

       

Indirizzo Sede Legale                                           Civico          Interno      Scala 

       

CAP               Comune                                                 Prov. 

       

Telefono/Cellulare                   E-mail                    

       

Fax                     Pec                    

       

DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTE LEGALE 
Denominazione/Ragione Sociale 

 

Cognome e Nome 

 

Partita Iva                   Codice Fiscale 

                                

Luogo di nascita                  Prov.           Data di nascita 

       

Indirizzo di residenza                    Civico           Interno    Scala 

       

CAP               Comune di residenza                             Prov. 

       

Telefono/Cellulare                   E-mail                    

       

Ai sensi del vigente Regolamento     

CHIEDE 

□ LA RETTIFICA / □ L’ANNULLAMENTO TOTALE / □ L’ANNULLAMENTO PARZIALE 

□dell’Avviso di Accertamento in rettifica;  □dell’Atto Formale di pagamento;     □ dell’Ingiunzione fiscale;     

n. emesso/a il    prot. n.   

notifcato/a il    per un importo di Euro  ,  per l’anno      



denominazione attività:   
 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE 

Via/Piazza n° Int. Sc. Ed. 

     

Foglio Part.lla Sub Attività Tipologia. Cat. 

      

Via/Piazza n° Int. Sc. Ed. 

     

Foglio Part.lla Sub Attività Tipologia. Cat. 

      

Via/Piazza n° Int. Sc. Ed. 

     

Foglio Part.lla Sub Attività Tipologia. Cat. 

      

Per i seguenti motivi: 

□  Applicazione della detrazione per abitazione principale, in quanto residente dal   ; 

□ Numero di componenti il nucleo familiare  dal   ; 

□  Pertinenza dell’abitazione principale    -    □  Conduzione agricola    -    □  Esenzione    -    □  Quota uso    - 

□  L’importo dovuto è stato versato entro i termini,  per il 50% dal/dalla sottoscritto/a e per il 50% dal proprio coniuge;  

□ Altro: _______________________________________________________________________________________________   

ALLEGATI: 

□Fotocopia dell’Atto Formale di pagamento/Accertamento/Ingiunzione Fiscale; □ Fotocopia dei versamenti su Mod. F24;  

□Fotocopia del Documento di riconoscimento;  □  ______________________________________________________________;    

□Contratto di locazione;       □Titolo di proprietà;       □Planimetria catastale; □Visura catastale; 

NOTE: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

D.Lgs. 196/2003: Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione per 
l'istruttoria e le verifiche necessarie. 

D.P.R. n. 445/2000: Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

Data           Firma 

        ______________________________________________ 

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 all’IMU/ICI 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. 


