Città di

Cologno Monzese
Al Comune di Cologno Monzese
Servizio Tributi

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO/RETTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO- IMU- TASI
Il/La sottoscritto/a _________________ _____________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________il _____________________
Residente in ____________________________________________________ Prov_______ CAP_______
via ___________________________________ - tel. ____________________ cell. ___________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________________________
In qualità di:
❏ Proprietario o usufruttuario
❏

Erede di __________________________ Codice Fiscale ___________________________________

❏

Rappresentante legale della Ditta_____________________________ _________________________

CODICE FISCALE ____________________________________________________________________

Con riferimento agli avvisi di accertamento

n. _________ del _______________per l’anno ______
n. _________ del _______________ per l'anno ______

per complessivi €. _______________
CHIEDE
l'annullamento/rettifica degli importi accertati, per le motivazioni che seguono:
1. RISULTANO i versamenti correttamente effettuati per gli anni ___________;
2. L'IMPOSTA è stata liquidata sulla base della rendita catastale errata;
3. NON è stata applicata l'aliquota agevolata e la detrazione per gli immobili concessi in uso
gratuito;
4. L'immobile è stato venduto/acquistato il __________;
5. Altro ____________________________________________________________________.
In allegato alla presente si trasmette:
•
Fotocopia del rogito o dell'atto di successione.
•
Fotocopia dei bollettini di versamento relativi agli anni __________
•
Fotocopia dichiarazione, ai fini del diritto all'applicazione delle agevolazioni.
•
Altro _________________________
Cologno Monzese, lì _________________
In fede
__________________

AVVERTENZE

LA DICHIARAZIONE VA COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E PRESENTATA:

• AL SERVIZIO TRIBUTI
•
•
•
•

PALAZZO MUNICIPALE - VIA DE GASPERI - PRIMO PIANO - UFFICI 11-12-13
ORARI: Martedì 9 -12 / 14,30-17 – Giovedì 9-12
AL SERVIZIO PROTOCOLLO
VILLA CASATI – INGRESSO VIA DELLA RESISTENZA
ORARI: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 9-12 – Martedì 9-12 /14,30-17
SPEDITA AL COMUNE SERVIZIO TRIBUTI - VIA DE GASPERI - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
SPEDITA AL COMUNE SERVIZIO TRIBUTI
tramite Pec: protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it
(il documento può essere firmato digitalmente anche con firma elettronica avanzata con CNS/PIN)
SPEDITA AL COMUNE SERVIZIO TRIBUTI
tramite Email: tributi@comune.colognomonzese.mi.it
(scansionare il documento firmato e allegare copia del documento di identità)

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cologno
Monzese saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste nel
Regolamento
Generale
sulla
protezione
dei
dati
personali
679/2016
dell’Unione
Europea.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.
Il
Titolare
del
trattamento
dei
dati
personali
è
il
Comune
di
Cologno
Monzese.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici
comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.colognomonzese.mi.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti” – “Privacy”.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Recupero Luigi

