
Modulo istanza di annullamento / rettifica in autotutela 

Il / La sottoscritto/a   Cognome  Nome 

Codice Fiscale  Data di nascita  Luogo di nascita  Sesso 

Indirizzo di residenza (via, numero, cap) 

Comune  E‐mail  Telefono 

in qualità di 

del contribuente sig /ditta 

codice fiscale - P.IVA 

C H I E D E 

DI ANNULLARE RETTIFICARE il sotto indicato atto relativo al tributo 

 TOSAP Imposta di PubblicitàICI / IMU

emesso dal Comune di Capannoli Palaia 

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. Del 

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. Del 

NOTIFICATO IL 

Si richiede l'annullamento o la rettifica dell'atto per i seguenti motivi (avvertenza: la richiesta di annullamento/rettifica dell'atto in 
autotutela non sospende il termine per la presentazione del ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992):

Tassa Rifiuti 

NOTIFICATO IL INGIUNZIONE FISCALE N. Del 

INGIUNZIONE FISCALE N. Del 

NOTIFICATO IL 

NOTIFICATO IL 

Servizio TRIBUTI Comuni di Capannoli e Palaia 

Unione Valdera – C.F/P.IVA 01897660500 – Servizio Tributi Comune di Capannoli e Palaia
via Volterrana, 223 – 56033 Capannoli (Pi) - Tel. 0587/606611 – fax 0587.606690

internet: http://www.unione.valdera.pi.it - e-mail: tributi@unione.valdera.pi.it  PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it 
Orari di Servizio al Pubblico: Martedì e Giovedì ore 10,00-13,00 - Martedì 15,00-17,00 

http://www.unione.valdera.pi.it/
mailto:tributi@unione.valdera.pi.it
mailto:altavaldera.unionevaldera@postacert.toscana.it


Informativa privacy
Ai sensi dell’art.13 Dlgs. n. 196/2003, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato esclusivamente al 
perseguimento delle finalità del servizio e nel rispetto delle previsioni di legge.
Il trattamento dei dati avverrà presso il competente servizio dell’Unione Valdera e del suo Comune, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
I suoi dati saranno comunicati alla Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Entrate e alle aziende/associazioni/cooperative che erogano i servizi. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. n.196/2003, e 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 di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi 
legittimi. Il titolare del trattamento è l’ Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4 – Pontedera. Il Responsabile del trattamento cui 
può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è ANDREA MORELLI e-mail tributi@unione.valdera.pi.it

Firma del Dichiarante Data 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 
a) nel caso la presente istanza venga presentata direttamente dal dichiarante dovrà essere sottoscritta alla presenza del dipendente

addetto a riceverla;
b) nel caso venga inviata per posta, fax, e-mail oppure tramite un incaricato, allegare la fotocopia del documento di identità del

dichiarante sottoscrittore.

Unione Valdera – C.F/P.IVA 01897660500 – Servizio Tributi Comune di Capannoli e Palaia
via Volterrana, 223 – 56033 Capannoli (Pi) - Tel. 0587/606611 – fax 0587.606690

internet: http://www.unione.valdera.pi.it - e-mail: tributi@unione.valdera.pi.it  PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it 
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	Pagina vuota
	Senza titolo



