All’Ufficio Tributi
del COMUNE di
C A R P I
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a ______________________________________________ il ______________________
residente a ________________________ via ________________________________n. ____
Codice Fiscale __________________________ Tel.(obbligatorio)_______________________
(oppure)
la società ___________________________________________________________________
con sede legale in_____________________________________________________________
via_________________________________________________________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________
Tel.(obbligatorio)______________________________

in

persona

del

sottoscritto

legale

rappresentante, codice fiscale ___________________________________________________
PREMESSO


che in data __________________ da parte di questo Comune è stato notificato avviso

di accertamento relativo al tributo I.M.U. con riferimento all'anno di imposta ______________


che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;



che il termine per l’impugnazione è ancora pendente;
PRESENTA

istanza di accertamento con adesione per i seguenti motivi:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
si invita a presentarsi o a contattare anche telefonicamente l’Ufficio Tributi per la definizione
dell’accertamento.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine in qualità di Titolare del
trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o
interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento
potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail
privacy@terredargine.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a
responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente.
L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.

Carpi, li ____________

FIRMA

Modalità di presentazione:
- per via telematica all’indirizzo tributi@comune.carpi.mo.it oppure, solo se da altra casella di posta
certificata, alla casella PEC tributi@pec.comune.carpi.mo.it
- per posta
- per Fax 059 649876
- consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Carpi (in duplice copia)

