
All’Ufficio OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – ICP - AFFISSIONI
Velletri Servizi SPA

Sede Legale: C.so della Repubblica 239/241 – 00049 Velletri (RM)
Sede Operativa: P.zza C. O. Augusto 4 c/o Palazzo conservatori - 00049 Velletri (RM)

Il/la sottoscritt__:___________________________________________________________________________

nat___a __________________________ il ________________C.F. ___________________________________

e residente a ________________________in Via/P.zza ______________________________________ n° ___

recapito telefonico __________________________ in qualità di: _____________________________________

 Proprietario o usufruttuario   Erede di________________________________________________________

 Rappr. legale della Ditta_______________________________C.F.___________________________________

e-mail __________________________________________________________________________________

PREMESSO

che in data _____________________ha ricevuto notifica del/degli avviso/i di accertamento  ICP,    OCC. 

SUOLO PUBBLICO,     PUBBLICHE AFFISSIONI N° _______________________________________________

relativo/i all’anno/i d’imposta _________________________________________________________________

che a parere dello scrivente la pretesa tributaria risulta illegittima o infondata e pertanto

CHIEDE
L’ANNULLAMENTO
o Per i seguenti motivi
o _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

LA RETTIFICA
o Per i seguenti motivi;

o ______________________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________
 Tenere presente il rischio che in attesa di un pronunciamento dell'Amministrazione venga a scadere il termine per fare ricorso alla 

Commissione Tributaria oppure quella per la definizione agevolata delle sanzione (entro 60gg. dalla notifica dell'atto)

Data,_____________

Firma del Richiedente
__________________________

Le dichiarazioni sostitutive di  atto notorio che devono essere rese a seguito di una istanza o domanda devono essere già firmate con allegata una copia del proprio

documento di identità.

 "Informativa sulla privacy Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”),  

La Velletri Servizi spa in qualità di soggetto giuridico Titolare del trattamento dei dati informa  il contribuente che ai sensi dell'art.
13  i dati personali raccolti vengono utilizzati solo nell'ambito dell'esercizio dell'attività di riscossione e conservati per il tempo 
necessario per espletare la procedura amministrativa. In ogni momento, il contribuente potrà esercitare i propri diritti di accesso 
ai sensi degli articoli dal 15 al 22 di cui al medesimo Regolamento"

ISTANZA DI AUTOTUTELA
(ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. n. 564/94, convertito in L. n. 656/94 e del D.M. n. 37/97)


