
AL 
     PROVINCIA DI PESARO URBINO
                                                         
Istanza di accertamento con adesione ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio n. ____________

Imposta Comunale sugli Immobili - Anno  d’imposta .................................
  
Il|La  sottoscritto\a  .................................................................. codice  fiscale  ....................................
nato/a a ........................................... (Prov. .......) il ............................. residente a ..................................... (Prov. ..........)  in Via ....................................... n. ........... in proprio/in qualità di .................................................. 
PREMESSO 
 - che  in  data  ......................................   gli   è   stato notificato l'avviso di accertamento prot. n.  .............. del ................................. non preceduto dall'invito a comparire previsto dall'art. _________________ del Regolamento Comunale, con cui è stata rettificata la dichiarazione per l’anno ........... liquidando un maggior imponibile per €. ....................., interessi per €. .................., sono state irrogate sanzioni per €. ............, per un accertamento complessivo di €. .............................. ;
 - che dall’esame dell’avviso di accertamento emerge che (indicare gli elementi, anche documentali, sulla base dei quali è possibile contestare le argomentazioni e le conclusioni esposte dall’ufficio nell’atto di accertamento) e ciò anche tenuto conto degli elementi probatori e della documentazione allegata;
 - che detto avviso di accertamento, per le ragioni esposte, si appalesa parzialmente fondato;
 - che in particolare si evidenziano le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 - che avverso l’avviso di accertamento non è stato ancora proposto ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale,

CHIEDE 

a codesto spettabile ufficio, al fine di evitare un oneroso e defatigante contenzioso, di formulare un invito a comparire per la redazione in contraddittorio dell’atto di adesione, entro il termine di ________ giorni dal ricevimento della presente istanza.
====================================================================Dichiaro di essere informato ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali che il trattamento dei dati personali forniti al Servizio Tributi è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nella seguente materia “accertamento con adesione” ed avverrà presso il  , Titolare del trattamento dati,  -  , con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento del  incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il Servizio Tributi, ed in caso di sottoposizione a verifiche, incaricati e responsabili presso il Comando di P.M.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al , Servizio Tributi,  -  . L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile sul Sito Internet 

Allegati: ..................................... 
DATA ___________                           
   							FIRMA _____________________________


