
All’Ufficio Tributi 
Comune di Formigine 

 

RICHIESTA DI RIESAME/ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA  
Il/La sottoscritto/a 

Nato/a Il Residente a  

Via n. Codice Fiscale 

Tel. e-mail 

In qualità di Legale rappresentante della ditta 

Codice Fiscale Partita IVA 
 (compilare tutti i campi) 

PREMESSO 
 

che con avviso di accertamento IMU / TASI, atto prot. n. __________ anno d’imposta __________ per  
€ ________________, notificato il ____/____/_______, e considerato che tale provvedimento appare 
illegittimo per i seguenti motivi:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

di essere in possesso della documentazione che comprovi l’illegittimità del provvedimento, quali 
ricevute di pagamento, differenti dati catastali, errore di persone e simili (si allega copia dei 
documenti). 
 

In considerazione di quanto sopra indicato, 
 

CHIEDE 
 

 Annullamento   Riesame 
 

dell’atto oggetto di accertamento IMU / TASI  sopracitato. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76  
D.P.R.  n.445/2000, ed inoltre, della decadenza dal beneficio , oggetto della presente istanza, nel caso di non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni medesime, come previsto dall’art. 75, del D.P.R.445/2000. 
 

Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per il 
procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si informa che i dati soprariportati non saranno comunicati nè diffusi ad 
altri, saranno conservati per il periodo necessario  e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei 
dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 
dove applicabile.). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono 
disponibili sul sito web del Comune di Formigine all’indirizzo https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy 

 
Documenti allegati: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
_____________________________                                   _________________________________ 
                         Data                                                                                Firma del Dichiarante 
 
N.B.: la presente istanza può essere consegnata a mano presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Formigine 
oppure può essere inviata tramite mail tributi@comune.formigine.mo.it o PEC tributi@cert.comune.formigine.mo.it 
(allegare una sola autocertificazione per PEC) 
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