
Spett.le

COMUNE DI CATTOLICA
Ufficio Tributi – I.C.I. - I.M.U.
P.le Roosevelt, 5
47841 CATTOLICA  (RN)

Oggetto: I.M.U. - Ravvedimento operoso anno ________ 
(art. 11 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria 
approvato con deliberazione di C.C. n. 80 del 28/11/2013).

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________

nato/a a ___________________________ il _____________ cod. fisc. _______________________

residente in ________________________ via ______________________________ n. __________

in qualità di rappresentante della Società/Ente ___________________________________________

avente sede legale in ____________________________ via ______________________ n. _______

cod. fisc. ________________________________________________________________________

COMUNICA

– di  essersi  avvalso/a  della  facoltà  prevista  dall'art.  13 del  D.lgs.  472/97  e  ss.mm.ii.,  con  riferimento 
all'imposta I.M.U., per la seguente fattispecie:

Omesso o parziale versamento dell'imposta scadente il ____/____/________ ;

       Ravvedimento entro 15 giorni;
 Ravvedimento entro 30 giorni;
 Ravvedimento oltre 30 giorni ed entro un anno dall'omissione o dall'errore;

– di avere a tale scopo effettuato in data ____/____/________ il versamento di Euro __________
così determinato:

IMPOSTA Euro ____________________

SANZIONE (pari al _____ % dell'imposta) Euro ____________________

INTERESSI al tasso legale del _____ % per giorni _______ Euro ____________________

Si allega copia della ricevuta di versamento.

Cattolica, ___________________________
                 Firma

_________________________________
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

Si informa che il il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al  
trattamento dei  dati  dati  personali.  Secondo la  normativa  indicata,  tale  trattamento sarà  improntato ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza e  di  tutela  della  
riservatezza e dei diritti. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, si informa che: 1) I dati forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell'Ente; 2) Il  
trattamento sarà effettuato con modalità manuali e/o informatizzate; 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materia di cui all'art. 66 del D.Lgs.  
196/2003 (materia tributaria);  4) I dati raccolti  potranno essere comunicati  a soggetti  esterni,  sia pubblici  che privati,  che per  conto dell'Amministrazione svolgono 
trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 5) Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di  
Cattolica con sede in p.le Roosevelt, 5 – 47841 Cattolica (RN); 6) Il Responsabile del trattamento è il dirigente del Settore Servizi Finanziari, con sede in p.le Roosevelt, 5  
– 47841 Cattolica (RN); 7) In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003  
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).


