
I dati personali sono trattati secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 ed ex art. 10 legge 675/96 

 

 

 
 

 

          Città di ACERRA 

   Città Metropolitana di Napoli 

     Ufficio Unico delle Entrate  

 
ISTANZA IN AUTOTUTELA 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato il ______/______/_____________ 

a ___________________________________________ e residente a _________________________________________ Prov._____ 

CAP __________ in _____________________________________________________ n° _____ scala ___ piano ___ interno _____ 

Tel ________________________________ email. __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: _______________________________________________ 

In qualità di ________________________ della Ditta/Società ______________________________________________con sede 

legale in ___________________________ CAP______ Prov. _____ Via_________________________________________ n° _____ 

Codice Fiscale./P.IVA _______________________________________________ 

PREMESSO 

che ha ricevuto il seguente Avviso/Sollecito di pagamento TA.RI.: 

 

    n.__________________________ per l’anno _______ notificato il ______________ 

    n.__________________________ per l’anno _______ notificato il ______________ 

    n.__________________________ per l’anno _______ notificato il ______________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace 

CHIEDE 

ANNULLAMENTO  RETTIFICA 

del su indicato provvedimento per la seguente motivazione: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Allega all'istanza: 

Documento di riconoscimento ai sensi dell’art.35, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Data ________________         Firma 

                      ________________________ 

Spazio riservato Ufficio Protocollo 
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