AL COMUNE DI LUCCA
Ufficio Tributi
Oggetto: Tributi comunali - Richiesta di annullamento/modifica in autotutela di
avviso di accertamento/ingiunzione di pagamento, ai sensi dell’art. 8 del
regolamento sulle entrate approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n° 163 del 21.12.1998.
…I… sottoscritt.. ……………………………………………………………………………………………………………………. nat….
a …………………………………………………… il …………………… res. nel comune di ………………………………………..
………………………. provincia ……… indirizzo ……………………………………………………………………………………….
………………………………………… codice fiscale ………………………………………………………………………………………..
recapito telefonico, fax, e-mail ……………………………………………………………………………………………………...

chiede
che l’Ufficio Tributi, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, provveda:

 all’annullamento

 alla modifica

del seguente atto:

 avviso di accertamento prot. n° ………………………………… del …………………………………, notificato il
……………..………………, relativo al tributo …………………………………………

 cartella/ingiunzione di pagamento n° ……………………………………………………, relativa al tributo
……………………………………………………………….
di cui si sostiene la illegittimità/infondatezza, per i seguenti motivi:
(indicare con precisione le ragioni della richiesta, allegando la documentazione del caso)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Luogo e data, ……………………………

Firma ………………………………………………………………..

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali
e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli
art. 15 e ss. Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.lucca.it accedendo alla sezione privacy. Il
Titolare del trattamento è il Comune di Lucca.
N.B. LA PRESENTE ISTANZA SI PRESENTA TRAMITE PEC A “comune.lucca@postacert.toscana.it” OPPURE PER POSTA INDIRIZZATA IN VIA S.
GIUSTINA N° 6 – 55100 LUCCA O DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE – PALAZZO ORSETTI - P.ZZA SAN GIOVANNI LEONARDI N°
3 O INFINE PER FAX AL N° 0583 442069
LA PRESENTE ISTANZA NON SOSPENDE IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL'ATTO PER IL PAGAMENTO O LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI
ACCERTAMENTO CON ADESIONE (QUANDO AMMESSA) O DEL RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
Modello richiesta autotutela con privacy_2.odt

