Sportello Riscossione Coattiva
c/o Servizio Servizi Tributari
Via Monsignor Luigi Maverna n. 4
44122 – Ferrara FE
Codice fiscale: 00297110389
Sito web: http://www.comune.fe.it

RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA
(Con questo modello il Contribuente può chiedere al funzionario responsabile dell’entrata il riesame di un atto che
ritiene sia da correggere o annullare).
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________________________
il ______________, codice fiscale _________________________, residente a _______________________________
indirizzo __________________________________________________, recapito tel. _________________________,
fax/mail/pec __________________________________________________;

Questa parte deve essere compilata solo nel caso in cui la richiesta venga presentata per/da una ditta/società.
in qualità di ____________________________________________________________________________________
della ditta/società _______________________________________________________________________________
con sede in via ___________________________città __________________________________________________
prov. ________________codice fiscale/partita Iva _______________________________________________;

CHIEDE
di

riesaminare

il

suddetto

atto

di

ingiunzione

n°

___________________________

notificato

in

data________________, per le motivazioni di seguito esposte:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Dichiaro di essere consapevole che la presente richiesta non sospende i termini per la presentazione del ricorso.
All’uopo si allega copia di un documento di identità in corso di validità e la documentazione di seguito elencata:
1) ___________________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________________________

___________________ lì, _____________

Il Richiedente ______________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPILAZIONE RISERVATA ALL’UFFICIO
La presente ricevuta attesta che in data ________________ il/la Sig./Sig.ra _________________________________
ha consegnato allo Sportello Riscossione Coattiva del Comune di Ferrara, Via Monsignor Luigi Maverna n. 4, la richiesta
di esercizio dell’ autotutela relativa all’ingiunzione di pagamento n° ________________________________ del
________________.
Luogo e data________________

L’operatore incaricato ____________________

Sportello Riscossione Coattiva
c/o Servizio Servizi Tributari
Via Monsignor Luigi Maverna n. 4
44122 – Ferrara FE
Codice fiscale: 00297110389
Sito web: http://www.comune.fe.it

DELEGO
(compilare se interessa)
alla presentazione di questa richiesta il/la Sig./Sig.ra _______________________________________________, tipo
di documento di riconoscimento ____________________________, n° ________________________________,
rilasciato il _________________ da _______________________________________________.

All’uopo si allega copia di un documento di identità del delegato oltre che del delegante, in corso di validità.

___________________ lì, _____________
Firma del delegante
______________________________

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, che:
 il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo
relativo all’istanza di autotutela e alle attività ad essa correlate e conseguenti di natura istituzionale;
 il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
 il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;
 i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad
altri soggetti pubblici;
 il titolare del trattamento è il Comune di Ferrara, con sede in Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara, il
responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile che ha sottoscritto l’atto ingiuntivo.
Data _________________

Firma del Richiedente ______________________

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di esercizio dell’autotutela deve essere presentata entro il termine di pagamento dell’atto di ingiunzione,
con una delle seguenti modalità:
 tramite il servizio postale all’indirizzo: Comune di Ferrara – Sportello riscossione c/o Servizio Servizi Tributari – Via
Monsignor Luigi Maverna n. 4 – 44122 Ferrara FE;
 tramite fax al numero 0532 418014;
 tramite posta elettronica all’indirizzo indicato nella sezione “INFORMAZIONI E CONTATTI” dell’atto di ingiunzione;
 di persona rivolgendosi allo sportello riscossione c/o Servizio Servizi Tributari sito in 44122 – Ferrara, Via Monsignor
Luigi Maverna n. 4, nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00,
martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 solo su appuntamento da richiedere tramite il numero verde 800
213 036.

