
 

All’Ufficio Tributi 

Comune di CANOSA DI PUGLIA 

Piazza Martiri XXIII maggio, 15  

76012 Canosa di Puglia (Bt) 

protocollo@pec.comune.canosa.bt.it 

 

ISTANZA PER LA RETTIFICA/ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’AVVISO DI 
ACCERTAMENTO ESECUTIVO TASI  n.________ ANNO D’IMPOSTA ______ 

 

Il/la sottoscritto/a/società ………………………………………..…………………………..…………………., nato/a 

a ……………………………………………………………………. (prov. …………) il ………..………………… con 

residenza/sede legale in ………………………………………………….………………………….… (prov. ………) 

via/piazza …………..………….………………………………… n. ………, C.F. …………………………………..; 

 

PREMESSO 

che: 

in data ………..…… ha ricevuto notifica dell’avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni 

relativo all’imposta municipale unica (TASI) per l’anno _____ per un importo complessivo di € ……………....; 

 la pretesa tributaria risulta illegittima e/o infondata in quanto …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………….…; 

consapevole che la presentazione dell’istanza non sospende i termini per proporre ricorso avverso l’avviso di 

accertamento in oggetto; 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 e successive modificazioni, che codesto Ufficio 

riesamini le ragioni del proprio operato e provveda, in autotutela: 

 alla rettifica; 

 all’annullamento; 

del succitato avviso di accertamento TASI  n. ………… per l’anno ____, in quanto illegittimo e/o infondato. 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

1. fotocopia dell'avviso di accertamento TASI anno ....................; 

2. fotocopia documento d'identità……............................................; 

3. ……………………………………………………………………………………............................................; 

4. ……………………………………………………………………………………............................................; 

5. ……………………………………………………………………………………....................................….…; 

 

Canosa di Puglia …………………..                                                     …………………………………………. 

                                                                                                                                                       (firma) 

 

PROT. N. __________ 

del ______________ 



INFORMATIVA PRIVACY 

  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno  oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il comune di Canosa di Puglia. 

 
Finalità del trattamento 
L’Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne discendono. La 
base giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il 
procedimento amministrativo. 
Il conferimento dei dati 
I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti 
decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa 
all’atto dell’acquisizione. 
I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: 

 anagrafici ed identificativi; 
 bancari; 
 contatto; 
 più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale. 

 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR, e svolto in 
forma automatizzata e/o manuale, , nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi dell’art. 6 del GDPR per l’esecuzione di 
un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento di un obbligo legale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge. 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Canosa di Puglia (BT), nella persona del sindaco pro tempore residente in Canosa di 
Puglia-, piazza Martiri XXIII maggio, 15; 
Responsabile della trattamento dei dati 
Il Responsabile del trattamento è dott. Adriano Domenico Saracino – Dirigente II settore contattabile all’indirizzo mail pec: 
protocollo@pec.comune.canosa.bt.it Responsabile della protezione dei dati (RPD) 
Il responsabile della protezione dei dati è la in9’ srl con sede legale in Trani (BT), via Ettore Baldassarre n. 48. 
Data Protection Officer (DPO)  
il soggetto nominato dalla in9’ srl è l’avv. Paolo Somma, C.F. SMMPLA83D04I158B, con studio in Perugia (PG), via Settevalli n. 
133/c, email: dataprivacy@in9srl.it, pec: in9srl@pec.it 
I diritti dell’interessato 
l’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso ai dati (art. 15), diritto alla rettifica 
(art. 16) diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto a rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it 
Il consenso 
Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente 
(art. 2 sexties D.lgs. 196/2013 e s.m.i.) 
La sicurezza 
L’Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la 
segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili esterni la condivisione degli stessi principi e la dimostrazione di conformità al 
GDPR. 
I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del quale sono stati acquisiti o di quelli in cui 
tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano stati comunicati e/o trasmessi. 
 

Per presa visione 

Firma del dichiarante: ________________________________ 

 


