
AL SINDACO 
DEL COMUNE DI CATTOLICA

UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo n. 218 del 19/06/1997)

Il/la sottoscritto/a________________________________nato/a a________________________________

il________________ cod. fisc. _______________________ residente in __________________________

via ____________________________ n. ________ 

P R E M E S S O

che in data ____________________ sono stati notificati provvedimenti di accertamento  con prot. n. 

_______________  del  ______________,  relativi  ad  imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) 

rispettivamente per gli anni______________________________________________________________

P R E S E N T A

per le seguenti motivazioni ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

istanza di  accertamento con adesione ex art.  6,  comma 2,  del  D.Lgs. 218/1997 affinché codesto 

Ufficio nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 6, comma 4,  del citato D.Lgs. voglia formulare 

l'invito  a  comparire  per  l'eventuale  definizione  in  contraddittorio  dei  profili  impositivi  e 

sanzionatori emersi dai provvedimenti di accertamento suddetti.  

Cattolica, ___________________ _____________________________

(firma)
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, l' istanza da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai 
gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  sono  sottoscritte  dall'interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto  ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La 
copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate anche per via 
telematica.

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

Si informa che il il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Ai 
sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs.  n.  196/2003,  pertanto,  si  informa  che:  1) I  dati  forniti  verranno  trattati  per  compiti 
istituzionali dell'Ente; 2) Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e/o informatizzate; 3) il conferimento dei 
dati è obbligatorio per l'espletamento delle materia di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia ributaria);  4) I dati 
raccolti  potranno essere  comunicati  a  soggetti  esterni,  sia pubblici  che privati,  che per  conto dell'Amministrazione 
svolgono  trattamenti  ricompresi  nelle  finalità  precedentemente  indicate,  o  diffusi  presso  gli  uffici  di  questa 
Amministrazione;  5) Il  titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Cattolica con sede in p.le Roosevelt, 5 – 
47841 Cattolica (RN);  6) Il Responsabile del trattament è il dirigente del Settore Servizi Finanziari, con sede in p.le 
Roosevelt, 5 – 47841 Cattolica (RN);  7) In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).


