
ISTANZA PER L’ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AUTOTUTELA

compilare se persona fisica  Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/La sottoscritto/a___________________________________________,nato/a_______________________________________ 

Prov.(____) il ___/___/______,e residente a _________________________________________________________ Prov.(____) 

Cap (_______) in__________________________________________________________________________________N._____ 

compilare se persona giuridica Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Il/La sottoscritto/a___________________________________________, nella qualità di ________________________________ 

della Ditta___________________________________________________________,n. REA______________________________

con sede in __________________________ Prov.(____)Cap (_______) in_____________________________________N._____

PREMESSO, che in data ______/______/_______ gli è stato notificato un atto/i sanzionatorio per il recupero 

di base imponibile - accertamento/i n.__________del___________ - oppure sollecito/ingiunzione di pagamento  
prot. n.___________del _______________ - oppure preavviso di fermo amministrativo n. _________________

□ I.C.I. (Imposta Comunale sugli immobili)  □ T.A.R.S.U (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani)

□ C.O.S.A.P. (Canone per l’Occupazione Suolo Pubblico) □ I.C.P. Imposta Comunale sulla Pubblicità
□ Entrate extratributarie
Considerato, che a giudizio del sottoscritto l’atto emesso appare illegittimo per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Chiede con la presente l’avvio del procedimento di autotutela finalizzato a:
□ ANNULLAMENTO      □ RETTIFICA      

dell’ atto in oggetto. A supporto di quanto dichiarato allega la seguente documentazione probatoria. 
Il  sottoscritto  è  consapevole  che  l’istanza  presentata  non  sospende  neppure  interrompe  i  termini  per  la 

proposizione del ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria di Foggia  per i tributi  ( I.C.I. - 

TA.R.S.U. - I.C.P. ) e dinnanzi al Giudice Ordinario per ( C.O.S.A.P – Entrate extratributarie ). 

L’impiegato addetto            Il contribuente

Foggia,  ___/___/_________ ___________________________        _________________________

( ai sensi di quanto previsto dall'Art.68 del DPR 27/3/92 n.287, dall'Art.2 quater del DL n.564/94, dal DM n.37/97 )

del _______________ per la seguente materia:

 

 
                        

 
PROTOCOLLO

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996 “Tutela della Privacy” e successive integrazioni e modificazioni: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente ai fini tributari.

Rec. tel. ______________  / e_mail_____________________________ / PEC_______________________________

                      
Via Santa Lucia n. 3 - 76012 - Canosa di PUGLIA (BAT)

e_mail: canosa@adriaticaservizifg.it
Contatti: Tel/Fax 0883 617337

mailto:foggia@aipaspa.it
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