
 
 Al Comune di Taranto 

Direzione Entrate Comunali  
Via Anfiteatro, 72 – 74123 Taranto 

(tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it) 

 
 

 
Oggetto: Istanza per l’attivazione del procedimento di autotutela per l’annullamento / rettifica di un atto amministrativo. 

 

Io sottoscritto ______________________________ nato/a a __________________ il _________________  e residente in 

________________  alla Via ______________________________ Codice Fiscale _________________________________ in 

qualità di ___________________ della ditta/società ______________________ C.F. /P.IVA  _________________________ 

email /PEC ____________________________________ tel ______________________ 

PREMESSO,  che in data ______ / ______ /______ / gli è stato notificato: 

atto di accertamento       ICI /IMU         TASI          TARSU/TARES/TARI  n° _____________ del ________________ 

ingiunzione        ICI/IMU TARSU/TARES/TARI   n° _____________ del ________________ 

solletico di pagamento       TARSU/TARES/TARI     n° _____________ del ________________ 

EVIDENZIATO, che a giudizio del sottoscritto l’atto emesso dall’Ente appare illegittimo/errato per le seguenti motivazioni: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE l’avvio del procedimento di autotutela finalizzato a: 

 ANNULLAMENTO       RETTIFICA 

dell’atto in oggetto. A supporto di quanto dichiarato allega la seguente documentazione probatoria nel rispetto della Legge 

183/2011. (Allegati n. _____________________ ) 

Il sottoscritto è consapevole che l’istanza presentata non sospende neppure interrompe i termini contenuti 

nell’atto a Lei inviato per la proposizione del ricorso innanzi alla competente autorità. 

 

Luogo e data _________________________________     Firma (leggibile) ____________________________ 

Informazioni sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) 
 
I dati forniti per la gestione delle richieste avanzate o delle prestazioni richieste sono trattati in esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 co.1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, pertanto non richiedono il consenso 
dell’interessato. I dati saranno conservati nei nostri archivi il tempo utile per le prestazioni e i servizi richiesti, nonché per il tempo necessario 
a svolgere le nostre attività. I suoi dati saranno comunicati, in base alle norme vigenti, a soggetti pubblici e privati e, dietro specifica 
richiesta motivata, all’autorità giudiziaria. Per esercitare i suoi diritti si rinvia all’informativa generale esposta nei locali dell’Ente o sul sito web 
del Comune di Taranto, nella sezione “Privacy”. Il titolare del trattamento è il Comune di Taranto, con sede in Palazzo di Città, Piazza 
Municipio, 1 – 74121 Taranto (pec: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; centralino 099 4581111). Il Responsabile della Protezione 
dei Dati è contattabile all’indirizzo dpo@comune.taranto.it 
 
firma per presa visione dell’Informativa pubblicata sul sito https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-servizi/modulistica-dei-
procedimenti nella sezione dedicata alle Entrate Comunali 

 

Firma (leggibile) ____________________________ 

 

https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-servizi/modulistica-dei-procedimenti
https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-servizi/modulistica-dei-procedimenti


 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

Il modulo di richiesta di annullamento o rettifica può essere: 

- consegnata a mano presso l’Ufficio Tributi via Anfiteatro n.72 
orario al pubblico LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ dalle ore 9,00 alle 12,00 – MARTEDI’-GIOVEDI’ dalle 15,00 alle 16,00 

- spedita per raccomandata al seguente indirizzo:  
Direzione Tributi Controllo Partecipate e Sistemi Informatici – Via Anfiteatro n.72  74123 Taranto 

- tramite P.E.C.: tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it oppure via email :segreteria.tributi@comune.taranto.it 


