
 

COMUNE DI LATINA  -  SERVIZIO ENTRATE 
VIA DUCA DEL MARE, 19 -  04100  LATINA 

UFFICIO I.C.I./IMU/TASI 
 
 

Oggetto: Richiesta di  riesame di atto in autotutela ai fini I.CI./IMU/TASI 

 

(Persona Fisica) 

 

__l__  sottoscritto                                                                      ______________  C.F.  ______________________________                                         

nat ___  a ________________________________________________ (____________________)  il  _______/_______/_______  

e residente in ______________________________________________________________________  (____________________) 

Via ________________________________________________  n. __________  telefono  _______________________________ 

 

(Soggetto diverso da persona fisica) 

 

Denominazione/Ragione Sociale ______________________________________________________________________________  

C .F./Partita IVA ________________________  domicilio fiscale  __________________________________(________________) 

Via ________________________________________________  n. __________  telefono  _______________________________ 

e per essa il/la Sig./Sig.ra  _______________________________________________  C.F.  ______________________________ 

nat ___  a ________________________________________________ (____________________)  il  _______/_______/_______  

in qualità di ___________________________________  residente in ______________________________ (________________) 

Via ________________________________________________  n. __________  telefono  _______________________________ 

 

PREMESSO 

 

che in data _______/_______/_______  è stato notificato l’atto n° ______________________  del _______/_______/_______  

 

per l’anno _____________  emesso da codesto Ufficio 

RITENUTO 

tale atto erroneo/infondato/illegittimo in tutto/in parte per le seguenti motivazioni: 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’annullamento totale/parziale dell’atto. 

Si allega: 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Ai fini della presente richiesta, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni, ai sensi dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, 

 



 
DICHIARA 

q di possedere nel Comune di Latina i seguenti beni immobili: 

ANNO ___________ 

 

N. 
 
 

Partita Foglio Num. Sub. Cat. Cl. Rendita 
Catastale 

Valore Provv. 
 

Si/No 

% 
Poss. 

Mesi 
Poss. 

Detraz. 
A. P. 

Poss. al 
31/12 
 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
 

q che la proprietà così come sopra descritta è rimasta invariata negli anni ______/______/______/______/______; 

q che nell’anno ______________ non possedeva immobili soggetti a tassazione nel Comune di Latina; 

q di non possedere più fabbricati nel Comune di Latina a fare data dal _____/_____/_______, giusta comunicazione I.C.I. 

presentata in data _____/_____/_______;  

q di aver regolarmente effettuato il versamento in acconto/saldo per l’anno _________ come da copia allegata; 

q di aver  effettuato il versamento con codice fiscale errato e che il codice fiscale corretto è __________________________;     

q che il versamento effettuato da  _____________________________________________  in qualità di contitolare, risultante 

in eccesso alla quota dovuta dal medesimo, venga riconosciuto utile per la copertura dell’imposta dovuta dallo/a scrivente, 

ed allega dichiarazione di consenso del contitolare e di rinuncia ad azione di rivalsa nei confronti del Comune di Latina; 

q che sul fabbricato descritto al n° __________  lo/la scrivente esercita il diritto reale di abitazione in quanto coniuge 

superstite ai sensi art. 540 codice civile, ovvero coniuge separato convenzionalmente o per sentenza; 

q Altro : ______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

(specificare ad es. se l’immobile descritto al nr. __________ è un immobile storico, terreno agricolo a conduzione agricola 

diretta, fabbricato inagibile, pertinenza dell’abitazione principale, fabbricato dato in uso gratuito a parenti in linea retta o 

collaterale, fabbricato appartenente interamente ad impresa tassato sulla base delle scritture contabili). 

 

Luogo e data ___________________________                 Firma __________________________________________________ 

 

I dati sopra riportati sono riservati al procedimento al quale sono destinati (art. 10 Legge n. 675/1996). 

 

 



 
DELEGA 

 

Si delega alla rappresentanza nel presente procedimento  il Sig. ___________________________________________________ 

C.F. ______________________________  nato a  _________________________________________ (____________________)    

il  _______/_______/_______  e residente in _____________________________________________ (____________________) 

Via ________________________________________________  n. __________  telefono ______________________________ 

Allegati: copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 

 

 

Il delegante _______________________________________           Il delegato  ______________________________________ 


