Città di Quarrata
Provincia di Pistoia
Via Vittorio Veneto, 2
51039 Quarrata

Area Risorse
Servizio Entrate

Al Comune di Quarrata
Servizio Entrate
Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________________
nat_ a _________________________ il ___/___/____ residente a __________________
via ___________________________________________ n_____ tel_________________
cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di:
|__| titolare
|__| legale rappresentante
della società ______________________________________________________________
cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
sede legale in via _______________________________città________________________
telefono ____________________ e.mail ____________________pec_________________
PREMESSO
che con atto _______________________ n. _________del ____________ notificato il
_________________________codesto Ufficio ha:
-

accertato un imponibile o maggior valore di euro _____________________;
chiesto il pagamento di un'imposta di euro __________________________;
irrogato sanzioni per euro _______________________________________;
rigettato una richiesta di rimborso relativa a ___________________________________;
CONSIDERATO CHE

tale provvedimento appare illegittimo/infondato in tutto/in parte per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
CHIEDE
a codesto Ente, di voler riesaminare l'atto impositivo sopra richiamato e di procedere al
suo annullamento (totale/parziale), ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del DPR n.
287/1992, dall'art. 2 – quater del D.L. n. 564/1994, dal D.M. 37/1997.
Qualora, entro il termine previsto dalla normativa vigente il/la sottoscritto/a non riceva

formale comunicazione, si riserva di adire la Commissione Tributaria Provinciale
competente, ai sensi dell'art. 18 e seguenti del D. Lgs. n. 546/1992, consapevole che la
richiesta predetta non sospende i termini processuali.
Data e luogo ___________________ Il dichiarante _____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 E SS. REGOLAMENTO UE N.679/2016
Il Comune di Quarrata, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento
dei dati personali forniti con la presente istanza è effettuato per le funzioni connesse e
strumentali alla gestione della presente richiesta ed è svolto nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure informatizzate , garantendo
la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. E' fatta salva la possibilità di un ulteriore
utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in
forma aggregata per elaborazioni statistiche riguardanti il servizio. I dati non sono oggetto
di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di
regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art.15 e seguenti del Regolamento UE
2019/679.
Per
ogni
maggiore
informazione
circa
il
trattamento
dei
dati
L'informativa completa disponibile sul sito www.comune.quarrata.it accedendo alla sezione
Privacy.
Il titolare del Trattamento è il Comune di Quarrata.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Il Responsabile della protezione dati (DPO)
è CAP&G Consulting S.r.l., (Ing. Giuseppe Pacelli; tel. 0573-7710 E-mail:
dpo@comune.quarrata.pt.it).
Data e luogo ___________________ Il dichiarante _____________________________

