
 
 

Informativa resa ai sensi del comma 1, art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo 

Al Comune di Reggio Calabria 
        Settore Tributi, Entrate patrimoniali, 

             Gestione risorse esterne 
c/o Re.G.E.S. s.p.a.  

Via Sbarre Inferiori, 304/A  
89129 Reggio Calabria  

Pec: protocollo@pec.reges.it  
 fax 0965-631919 

 
ISTANZA PER L’ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE  

AI FINI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione ai tributi locali (DELIBERAZIONE CC N.15 DEL 30 MARZO 1999) 

 
_l_ sottoscritt__ 
 
nat__  a     Prov   il  / / 
 
Codice fiscale  
 
Residente a      Via/piazza      n. 
 
□ nel proprio interesse 
 
□ ovvero n.q. di legale rappresentante della società 
 
Codice fiscale  
 
con sede legale in      Via/piazza        n. 
 
Recapito telefonico    cell.     fax  
 
Indirizzo e-mail                                                                              
 
 

Posta Elettronica Certificata   
 

PREMESSO 

che in data______/_____/______ha ricevuto, ai fini dell' I.C.I./I.M.U., l'avviso/gli avvisi di  accertamento d'ufficio: 
 
N.  ______________             Anno d’imposta _____________  

N.  ______________             Anno d’imposta _____________  

N.  ______________             Anno d’imposta _____________  

N.  ______________             Anno d’imposta _____________  

N.  ______________             Anno d’imposta _____________  
CHIEDE 

che sia avviato il procedimento d'accertamento con adesione per definire il/i predetto/i atto/i impositivo/i : 
 

DICHIARA 
 

a tal fine: _______________________________________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________________________ 
 

 
_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre: 
- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare in contro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come 

previsto dall' art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000; 
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, _l_ sottoscritt_ decade dai benefici conseguenti alla presentazione 

della presente istanza, come previsto dall' art. 75 del DPR 445 del 28/12/2000. 
 
Allega: 
 ______________________________________________________________________________________ 
 

 ______________________________________________________________________________________ 
 

 
Reggio Calabria,_________________________ 
        ____________________________________ 
         ( Firma per esteso)   

ATTENZIONE 
 

1. IN CASO DI PRESENTAZIONE PER POSTA, 
VIA FAX, VIA MAIL ALLEGARE FOTOCOPIA 
DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL 
DICHIARANTE 

 
 

2. SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 
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