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COMUNE DI SAN VERO MILIS 
PROVINCIA DI ORISTANO –  

Via Eleonora d’Arborea n° 5 C.A.P.09070 – C.F. 00068380955 

 
 
Al Funzionario Responsabile              
           Servizio Tributi del  
     Comune di San Vero Milis 
 

                                                                                                                              
OGGETTO: Richiesta di riesame in autotutela per Annullamento o Rettifica  avviso  di accertamento   
  
                  Imposta Municipale Unica  (IMU) anno 201_____                                     TARI anno 201____  
 

 
Il/la  sottoscritto/a______________________________________________________ nat__ a ___________________________________________________ 

il _____________________________ C.F.____________________________________________ residente in __________________________________________  

Via ________________________________________________________________________________n.________   Tel._____________________________________ 

email__________________________________________________________PEC____________________________________________________________________ 

 
in qualità di: 
 
                      Proprietario/ Usufruttuario                                                Locatario (indicare proprietario dell’immobile)    
    

   Tutore/ Curatore                         Erede                      Amministratore                 Rappresentante Legale 
 

DI  
Cognome e nome ___________________________________________________ nat__ a ___________________________________________________ 

il _____________________________ C.F.________________________________________________ residente in ______________________________________  

Via _________________________________________________________________________n.________   Tel.____________________________________________ 

Deceduto/a il _______________________________________________________ a________________________________________________________________ 

 
        Titolare della   Ditta____________________________________________________________________________________________________________  

Con sede in  ___________________________________________________________________________________________________________________________   

P.iva __________________________________________________________C. Fiscale ______________________________________________________________ 

email _____________________________________________________________________PEC____________________________________________________________   

        
      Legale rappresentante della Ditta ___________________________________________________________________________________________ 

Con sede in  ___________________________________________________________________________________________________________________________   

P.iva __________________________________________________________C. Fiscale ______________________________________________________________ 

email _____________________________________________________________________PEC____________________________________________________________   

       
       Altro  _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PREMESSO 
 
Che in data __________________________ ha ricevuto notifica dell’avviso di accertamento e/o di irrogazione delle sanzioni 

relativo/i    a               Imposta Municipale Unica  (IMU) anno 201_____                    TARI anno 201____  

numero _________________del ___________________________ per un importo complessivo di Euro ____________________________________; 
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consapevole che la presentazione dell’istanza non sospende i termini per proporre ricorso avverso l’avviso di 

accertamento in oggetto. 

CHIEDE 
 
ai sensi dell’art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, come modificato dall’art. 27 della legge 18 febbraio 1999, n. 

28, il RIESAME IN AUTOTUTELA e più specificatamente    

                                                                                     L’ANNULLAMENTO                  LA RETTIFICA 

 

dell’avviso  di accertamento NUMERO ________________del ____________________ relativo all’anno di imposta 201___   notificato 

in data ____________________________________(indicare la data di notifica della raccomandata)  in quanto illegittimo e/o infondato 

per i seguenti motivi: 

□  I versamenti sono stati eseguiti in data ________________________tramite  □ F24 □ bonifico  □ bollettino postale  (allegare); 

□ I versamenti sono stati erroneamente accreditati al Comune di ___________________________________________________ed è stata  

     presentata presso il suddetto comune  in data _____________________prot._________________richiesta di riversamento in 

      favore del Comune di San Vero Milis; 

□ Errata indicazione della rendita catastale indicata per l’anno accertato;        (di seguito indicare rendita corretta) 

□ Errata indicazione dei mq indicati  per l’anno accertato;        (di seguito indicare i mq corretti ) 

□ Errata indicazione della percentuale di possesso           ( di seguito indicare percentuale corretta) 

 
      Foglio _________ Particella ____________Sub._______ Cat_______ MQ_______  RENDITA _____________________  possesso % _________  
      Foglio _________ Particella ____________Sub._______ Cat_______ MQ_______  RENDITA _____________________  possesso % _________ 
      Foglio _________ Particella ____________Sub._______ Cat_______ MQ_______  RENDITA _____________________  possesso % _________ 
      Foglio _________ Particella ____________Sub._______ Cat_______ MQ_______  RENDITA _____________________  possesso % _________ 
      Foglio _________ Particella ____________Sub._______ Cat_______ MQ_______  RENDITA _____________________  possesso % _________ 
 
□ L’intestatario/a della Tari è il Sig./Sig.ra _____________________________________________nato/a a _________________________________ 

    il_____________________________ C. F.  ____________________________________________ Tel__________________________________ in qualità di  

               □ coniuge   □ genitore    □  altro  ________________________________________________________________del/della sottoscritto/a  

□ Immobile venduto in data ________________________ a ___________________________________________________________(allegare rogito) 

□ Immobile acquistato  in data __________________________________da _____________________________________________ (allegare rogito) 

□ Imposta versata dal Sig./Sig.ra _____________________________________________nato/a a ____________________________________________ 

    il_____________________________ C. F.  ________________________________________ Tel______________________________ (allegare copia F24) 

□ Mancanza detrazione per abitazione principale  

□ Altro :________________________________________________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A tal fine allega la seguente documentazione: 
 
□ copia fotostatica del documento di identità valido e codice fiscale del richiedente e/o del Legale Rappresentante 

□ copia dichiarazione I.C.I./ I.M.U. originaria; 

□ copia ricevute di versamento (F24 – bonifico – bollettino postale); 

□ copia visura/e catastale; 

□ copia atto di vendita/acquisto o di successione; 

□ Copia iscrizione elenchi dei coltivatori diretti o nel registro degli imprenditori agricoli; 

□ Copia atto di separazione legale o atto di divorzio; 

□ Altro:____________________________________________________________________________ 
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Modalità di presentazione della presente istanza in autotutela per annullamento/rettifica avviso di accertamento  
 

• Consegna a mano  presso l’ufficio protocollo del Comune di San Vero Milis. 
• Invio tramite posta A/R  a: Ufficio Tributi Comune di San Vero Milis  – via Eleonora D’Arborea n. 5 – 09070 

San Vero Milis (OR)  
• Invio tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it 

                         Il file dovrà  essere in formato PDF e trasmesso da casella di posta elettronica certificata. 
 
 
        

Distinti saluti       
 
Luogo e data ______________________________________                     
                                                                                                       Firma  ______________________________________________________________________ 

 
     

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  (Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 “GDPR”) 
 

Il Comune di San Vero Milis La informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR”  
(General Data Protection Regulation), tratta i Suoi dati personali al fine dello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Il “Titolare del trattamento” è il Comune 
di San Vero Milis, nella persona del Sindaco quale Suo legale rappresentante pro tempore, con sede in San Vero Milis, 
nella via Eleonora D’Arborea n. 5, C.A.P. 09070, C.F. 00068380955, P. IVA 00068380955, tel: 0783460110, e-mail: 
tributi@comune.sanveromilis.or.it PEC: protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it.  Il Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD/DPO) nominato è contattabile ai seguenti recapiti: e-mail : privacy@comune.it  PEC: privacy@pec.comune.it. I 
dati sono trattati esclusivamente da personale espressamente designato/autorizzato del Comune di San Vero Milis, ai 
sensi dell’art. 29 “GDPR” e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 “GDPR”. I 
dati personali forniti sono utilizzati al fine del procedimento di gestione dei tributi e non sono comunicati a soggetti terzi, 
salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle 
richieste. Il trattamento è effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 
stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da 
parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni. I dati personali trattati non sono oggetto di un 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e non sono trasferiti verso Paesi terzi. I dati saranno 
trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Gli interessati possono esercitare, 
mediante richiesta da inoltrare al Titolare del trattamento, anche per il tramite del DPO, ai recapiti sopraindicati, i diritti 
di cui agli artt. 15-22 GDPR. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato ha il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
 
        Il sottoscritto  dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Firma ___________________________________________________________________________                                        
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