Al Comune di Casalgrande

Ufficio Tributi
P.zza Martiri della Libertà, 1
42013 CASALGRANDE (RE)

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione.

La Ditta
C.F.

P.Iva

sede a
in Via

n.

e per esso./legale rappresentante
Telefono

C.F.
E-Mail
PREMESSO



che in data ____________, da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento relativo al

tributo ________________________________ e per il periodo _________, non preceduto dall’invito di cui all’art.
5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’accertamento con adesione;


che l’avviso di accertamento di cui al punto precedente non è stato ancora impugnato davanti alla

Commissione Tributaria Provinciale;


che il termine per l’impugnazione è ancora pendente;

CHIEDE
l’accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento predetto, affinché codesto Ufficio, nel termine di
15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l’invito a comparire per la eventuale definizione in
contraddittorio del sopracitato avviso di accertamento.

Firma dichiarante

Data

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, “il Comune di Casalgrande, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali
identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente
documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail
privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l’ufficio Protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del
sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it
oppure consultabile sul sito del Comune.

AVVERTENZA: Per le comunicazioni, sia consegnate a mano che spedite per posta o via e-mail
(tributi@comune.casalgrande.re.it), occorre allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante e dei
contitolari, salvo che la firma sia apposta alla presenza del dipendente addetto

