ISTANZA DI AUTOTUTELA / RATEIZZAZIONE (ABITATIVO)
PREMESSO

Che in data _________________ sono stati notificati _________ avvisi di accertamento Ta.Ri.:
___________________________________________________________________________ emessi in data _________________
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________
nato/a a ________________ il _____________ e residente in _______________________________________________________

□ CHIEDE che, nell’esercizio del potere di autotutela, codesto Ufficio provveda alla revisione degli atti di accertamento in premessa e,
a tal fine, DICHIARA CHE:
o L’utenza in oggetto Fgl. [____] Num. [____] Sub [____] è intestata ad altro soggetto in qualità di : __________________________
C.F.[___][___][___][___][___][___][___][___][___][___][___][___][___][___][___][__]

(2)

o E’ errato il periodo accertato per l’immobile di cui al: Fgl. [____] Num. [____] Sub [____]. Il periodo effettivo è
dal ___________________________ al __________________________ (3)
o E’ errata la metratura accertata relativa all’abitazione di cui al: Fgl.[____] Num. [____] Sub [____]. La Sup. corretta è [____] (4)
o E’ errata la metratura accertata relativa alla pertinenza di cui al: Fgl.[____] Num. [____] Sub[____]. La Sup. corretta è [____] (4)
o E’ errata l’indicazione del numero di occupanti nell’immobile: __________________________________________________ (5)
o Non si è tenuto conto dell’esenzione/riduzione ______________________________________________________________ (6)
o Altro: __________________________________________________________________________________________________

□ CHIEDE La rateizzazione degli atti in premessa in n° _____ rate.
N.B: Per la richiesta di rateizzazione occorre apporre marca da bollo del valore corrente. (1)
Marca
Da bollo

A TAL FINE SI ALLEGA :

□ Documento di identità
anagrafico
□ Certificato
(per non residenti)
□ Copia denuncia Ta.Ri.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

□ Contratto di locazione/comodato
di
□ Certificato
inagibilità/inabitabilità
□ Copia ricevuta di versamento Ta.Ri.

□Atti notarili

In caso di richiesta di rateizzazione barrare la casella, allegare il solo documento d’identità;
indicare nome, cognome, CF dell’intestatario dell’utenza in oggeto, la terna catastale dell’immobile, il titolo per il quale l’intestatario detiene
l’immobile (se locazione è necessario allegare copia del contratto);
indicare il corretto periodo di detenzione dell’immobile e la terna catastale (se locazione è necessario allegare copia del contratto);
indicare la terna e la superficie corretta relativa alla unità abitativa e/o pertinenza;
indicare il numero di occupanti per periodo;
allegare documentazione relativa all’esenzione o riduzione;

Il/La sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R 445/2000 e successive modificazioni).
I dati acquisiti saranno utlizzati in conformità al nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR)-htp://www.aequaroma.it/privacy.html

Data ________________________

Firma del richiedente____________________________________

