COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RAVVEDIMENTO OPEROSO
ANNO ____________
(D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 art. 13 – D.L.26.10.2019 n. 124 – L. 19.12.2019 n. 157 art. 10-bis)

Al Comune di Conselve
Ufficio Tributi
Piazza XX Settembre, 32
35026 CONSELVE

OGGETTO:

IMU – Comunicazione avvenuto ravvedimento operoso Anno/i________

Il sottoscritto/a
cod. fisc.

nato/a

il

residente a

CAP

in via/piazza

N.

Tel.

(event.) legale rappr. della società

cod. fisc.

(event.) in qualità di erede di

cod. fisc.
COMUNICA

di essersi avvalso della facoltà prevista dall’ art. 13 D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed
integrazioni con riferimento all’Imposta Municipale Propria – IMU per la seguente fattispecie:
 omesso pagamento di acconto o saldo ……………………………………………………………….
 parziale pagamento di acconto o saldo …………………………………………………………….…
 tardiva presentazione della denuncia …………………………………………………………..……..
 omessa denuncia …………………………………………………………………………………..……
 altro………………………………………………………………………………………………….……..
e di avere a tale scopo effettuato in data __________________il versamento della somma
complessiva di € __________________________così suddivisa:

INDICARE I VERSAMENTI ESEGUITI A TITOLO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO
Codice
Tributo

Imposta dovuta

Sanzioni

Interessi

Si allega :
-

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
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Totale

Totale
Arrotondato

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RAVVEDIMENTO OPEROSO
ANNO ____________
(D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 art. 13 – D.L.26.10.2019 n. 124 – L. 19.12.2019 n. 157 art. 10-bis)

-

Fotocopia quietanza di versamento/i F24 o bollettini di pagamento

Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente:
telefono________________________________________
fax____________________________________________
e-mail_________________________________________
Il presente modulo può essere inviato tramite una delle seguenti modalità:
- e-mail all’indirizzo: affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it oppure
tributi@unioneconselvano.it.
- all’ufficio protocollo del Comune di Conselve ovvero dell’Unione dei Comuni del Conselvano
c/o il Comune di Conselve.

(luogo e data)
(firma)

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per il trattamento dei dati personali
In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, il Comune di Conselve, in qualità di soggetto
giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con
strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento.
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei, ricorrendone i requisiti, potrà esercitare i diritti di cui CAPO III "Diritti dell'interessato" del
Regolamento UE 679/2016.”
_________________________________________________________________________________________________________
_
Ufficio Competente: Settore Ragioneria Terrassa Padovana e Tributi Unione
Servizio Tributi Ufficio di Conselve
Piazza XX Settembre, 32 – 35026 Conselve (PD)
Tel 049/9596556 – 049/9596557
e-mail: tributi@unioneconselvano.it – affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it
Orario di ricevimento: lunedì 15:00 - 17:30 / mercoledì e venerdì 9:00 - 13:00
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