
 
 

COMUNE DI TRICESIMO 

Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976 
tel. 0432/855400 fax. 0432/855409 P. I.V.A. 00466980307 

Piazza Ellero n. 1  33019 TRICESIMO (UD) 
Indirizzo e-mail: protocollo@comune.tricesimo.ud.it 

 
                         All'Ufficio tributi del Comune di Tricesimo 

 
RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA IMU TASI TAR I  

 
Io sottoscritt ___ ___________________________ nat ___ a____________________________________  

il ___________________  residente a ______________________________________________________ 

via/piazza___________________________________________ tel._____________________________  

email _____________________________ codice fiscale _______________________________________ 

Questa parte deve essere compilata solo nel caso in cui la richiesta venga presentata per una 
ditta/società. 
in qualità di  titolare  legale rappresentante  altro (specificare) _______________________________ 

della ditta/società ______________________________________________________________________ 

con sede in via_______________________________città__________________________________ 

prov. ________codice fiscale/partita Iva ____________________________________________________ 

 chiedo 
 
di riesaminare e di procedere all’annullamento   totale /   parziale del seguente atto:  

con n. / prot. __________________________________ del ____________________________________ 

notificato il ___________________________________________________________________________ 

relativo al tributo IMU �  TASI �  TARI �     anno d ’imposta_______________________ 

che, con riferimento ai seguenti importi/recuperi: _____________________________________________              

risulta illegittimo per questi motivi: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ . 

 
Sono consapevole che questa richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso alla 

Commissione tributaria (in caso di atti impugnabili). 
 
Allegati: 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________________________ 
 
� Allego la fotocopia del documento di riconoscimento 



� ACCONSENTO    
ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 23 del D.L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sotto 
riportata 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLA MENTO UE N. 2016/679 GDPR  

(Regolamento Privacy)  

Il Comune di Tricesimo, con sede in P.zza Ellero 1, 33019 Tricesimo, c.f. e P.IVA 00466980307 e’ titolare dei trattamento dei dati personali che La 

riguardano.Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Tricesimo e’ il dott. Paolo Vincenzotto mail: paolo@studiolegalevicenzotto.it . 

Le finalità del trattamento sono legati alla  gestione ed il  del Tributo Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) Imposta  municipale propria (I.M.U) e tributo comunale sui 

rifiuti (TARI) , in attuazione di compiti di interesse pubblico o legati all’esercizio di pubblici poteri di cui all’art. 6 del GDPR. 

Il trattamento avviene con strumenti elettronici e cartacei e con modalità strettamente correlate alle finalità in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, 

nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali. 

I dati trattati sono quelli strettamente relativi alla gestione dell’imposta. 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. Non vengono trattati dati 

particolari (art. 9). 

I dati non saranno trasmessi a terzi ad eccezione che per la stampa/spedizione/consegna degli atti, per la riscossione coattiva e nei casi previsti dalla legge.  

I diritti dell’interessato sono all’accesso dei dati (art. 15) , la rettifica dei dati inesatti o non aggiornati, (art. 16), la cancellazione se non sussistono pendenze 

tributarie, la limitazione del trattamento (art.18) e quello di rivolgersi all’autorità competente (www.garanteprivacy.it). 

Ulteriori informazioni sono disponibili su http://www.comune.tricesimo.ud.it/ . 
 

 

 

 

 

Luogo e data ______________________  Firma (leggibile)  __________________________________ 

 
 
 
 

 

 
 


