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ALL’ UFFICIO TRIBUTI 

 DEL COMUNE DI SAN VITO CHIETINO 

Largo Altobelli 1 

66038 San Vito Chietino (CH) 

 

 

OGGETTO: 

 

Istanza di sgravio/discarico in autotutela relativa ad ingiunzione di pagamento ......................................................... 

 

Il/La sottoscritto/a   …………………………………………………..…………………………..……………………………………………………………............ 

nato/a a ……………………………………………….……………….……………………………………………. (Prov………..)  

il …….……………………………… C.F. .................................................................... 

con residenza/ sede legale a ………………………………………………………………………………………………………………………(Prov………..) 

in    Via    ……………………………………………...……………………………………………………………………………………………….   n.  …….………….. 

tel. ........................................, fax ........................................ 

e-mail/PEC .................................................................................................................................................................................. , 

 In proprio; 

oppure 

 assistito e/o rappresentato da: 

o Professionista di fiducia; 

o Tutore, Curatore, Erede; 

o Amministratore del Condominio; 

o Rappresentante Legale (Amministratore unico, Amministratore delegato, Socio amministratore, etc); 

 

che si indica in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.F./P.I. …………………………………………………………………………… con sede/residenza a .…………………………………….………………………………………….. 

Prov. …………………… in Via ……………………………………………………………………………………………………………………….. n. ……………………………. 

PREMESSO 

 

che: 

 in data ……………………………………….. ha ricevuto notifica della/delle ingiunzione/i di pagamento 

nn………………………………………………, per un importo complessivo di Euro ..................................................................... ; 

 
CHIEDE 

 
ai sensi dell’art. 2-quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, come modificato dall’art. 27 della legge 18 febbraio 1999, 
n. 28, che codesto Ufficio riesamini le ragioni del proprio operato e provveda, in autotutela: 
 

 allo sgravio/discarico parziale;  

 allo sgravio/discarico totale; 

 

della/delle ingiunzione/i di pagamento nn………………………………………………, emessa/e in data ………………………….. e notificata/e in 
data……………………………in quanto illegittima/e e/o infondata/e. 

Timbro Protocollo 

 in arrivo 

 (riservato all’ufficio) 
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Per i seguenti motivi: 

 Pagamenti regolarmente effettuati in data……………………………….., di cui si allega copia; 

 Altro motivo (indicare) 

………………………….…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

 Copia bollettini di versamento; 

 …………………………………………………………………………………………………………………….; 

 

Dichiara di aver preso visione e conoscenza dell’informativa completa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 
679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali 
dati. 
 
N.B. LA PRESENTE ISTANZA NON SOSPENDE I TERMINI (60 GG. DALLA NOTIFICA DELL’ATTO) PER LA PRESENTAZIONE DEL 
RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA E PER IL PAGAMENTO IN DEFINIZIONE AGEVOLATA. 
 
 
Luogo ………………………………………………………, Data ………………………….. 
 

Firma del Richiedente 
 

 

(firma per esteso e leggibile) 
 
* Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio che devono essere rese a seguito di una istanza o domanda rivolta ad una pubblica 
amministrazione devono essere firmate davanti al funzionario incaricato oppure trasmesse già firmate con allegata una copia del 
proprio documento di identità. 
 

Spazio riservato al Comune da utilizzare in alternativa all’invio della fotocopia del documento di identità come previsto dall’art. 38 
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 
La dichiarazione suestesa è stata sottoscritta alla mia presenza dall’interessato da me identificato. 

 
San Vito Chietino, li _____________________ 

 

                                                                                                                                                                Il funzionario addetto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

================================================================== 
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RISERVATO ALL’UFFICIO TRIBUTI 
 
Istruttoria  
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Conclusioni 
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
San Vito Chietino, li ……………………………………… Il Responsabile del Procedimento 

 
 

================================================================== 
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INFORMATIVA PRIVACY 

L’informativa sul trattamento 
dei dati personali ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del GDPR in 
materia di protezione dei dati 
personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al 
trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal 
Titolare del Trattamento. L’informativa estesa è consultabile sul sito internet dell’Ente. 

Le finalità del trattamento L’Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella gestione 
dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6 del 
GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento 
amministrativo. 

Il conferimento dei dati I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere raccolti presso terzi 
e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno 
trattatati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all’atto della acquisizione. 
I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: 
- anagrafici ed identificativi; 
- bancari; 
- contatto; 
- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale. 
Tali dati posso anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali 
automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattatati separatamente e sono oggetto di 
una specifica informativa all’atto della acquisizione. 

Le modalità del trattamento Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili 
ai sensi dell’art. 28 GDPR (l’elenco è disponibile presso l’Ente), con strumenti manuali e/o 
informatici e telematici nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi dell’articolo 6 
del GDPR per l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri o per 
l’assolvimento di un obbligo legale. 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono 
raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. 
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing list, risposte 
a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il 
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: ciò sia necessario 
per l’adempimento delle richieste; la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di 
regolamento; durante un procedimento amministrativo. 

Il titolare del trattamento Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo mail: 
info@comunesanvitochietino.it 

I responsabili del trattamento Il Responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Massimo Staniscia contattabile all’indirizzo 
mail: dpo.massimo.staniscia@gmail.com 

I diritti dell’interessato L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso 
ai dati (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16) diritto alla limitazione del trattamento (art.18), 
diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it 

Il consenso Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale 
nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. 

La sicurezza L’Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la 
sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili 
esterni la condivisione degli stessi principi e la dimostrazione di conformità al GDPR. 
I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del 
quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano stati 
comunicati e/o trasmessi. 
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