All’Ufficio Tributi del Comune

di Colle di Tora

Oggetto: Ravvedimento ex art. 13 D. Lgs. 472/97.
Il sottoscritto nato a ____________________________il__________________________________
residente a in via __________________________________________________________________
rappresentante legale della ditta/società ________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________
Premesso di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs n.472/97
Comunica
di essersi avvalso della procedura di cui all’art. 13 del D.Lgs 472/97 ai fini della regolarizzazione
dei seguenti errori od omissioni commessi in materia di ICI:
Omesso pagamento totale o parziale acconto anno ______ (lettera a) comma 1)
Omesso pagamento totale o parziale saldo anno ______ (lettera b) comma 1)
Omessa dichiarazione ICI per l’anno ______ (lettera c) comma 1)
Infedele dichiarazione ICI per l’anno ______ (lettera b) comma 1)
Errori non incidenti sulla determinazione del tributo per l’anno ______ (comma 4)
Note: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
a tal fine dichiara di aver versato in data ___/___/_____ l’importo di Euro ______.____,___ così
determinato:
Imposta _____.____,___ Sanzione _____.____,___
Interessi _____.____,___ al tasso legale per giorni _____
Allega copia della ricevuta di versamento.
Data Firma
INFORMATIVA ai sensi dell art. 13 del Codice della Privacy (D.LGS. 30/06/2003 N.196)
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto della normativa sopra richiamata con
finalità connesse e strumentali unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi. Il trattamento avverrà con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell’attività. I dati potranno altresì essere
comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento: impiegati presso il servizio protocollo nonché impiegati presso i singoli servizi
comunali interessati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio oltre che per specifiche disposizioni di legge anche per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro
mancata indicazione comporta l’irrogazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge e l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. Agli
interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed 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 della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste
al Titolare trattamento: COMUNE di COLLE DI TORA (RI) - Ufficio TRIBUTI.
Il Responsabile del Trattamento è il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

