
Giorni di ricevimento: Lun.Mart.Giov. e Ven. 9.00 – 13.00 -  Merc. 15.00 -17.30 Tel. 091/740.4512 – Fax 091/740.4537 

E-mail imupici@comune.palermo.it    Posta cert. icimuptasi@cert.comune.palermo.it 
 

 

AL COMUNE DI PALERMO 

 SETTORE TRIBUTI 

SERVIZIO ICI/IMU/TASI 

P.zza Giulio Cesare, 6  

    90127 Palermo 

 

 
Oggetto: Richiesta di annullamento/riforma cartella esattoriale emessa dalla  Riscossione Sicilia S.p.A. 

 

__l__  sottoscritto ____________________________________ nat__ a _______________________ il 

___/___/____ residente a _____________________ Via/P.zza _________________________ n. __/__  

cap_________ Tel/Cell. __________________ C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Indirizzo Mail___________________________ 

PREMESSO 

 

Che ha ricevuto la cartella esattoriale n° ____________________________anno  ruolo ______/______ 

notificata  il  _____ / _____ / ___________ relativa  agli  avvisi  di  accertamento/liquidazione   I.C.I.   

Anni di riferimento:  ____ / ____ / ___ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ /  

  

CHIEDE 
 

A codesto Ufficio di annullare e di procedere allo sgravio Totale         Parziale           della  cartella 

per i seguenti motivi; consapevole che restano impregiudicate le azioni di tutela da esercitarsi nei 

modi e termini di legge: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Si allega: 

1) ___________________________________________ 

2) ___________________________________________ 

3) ___________________________________________ 

4) COPIA CARTELLA ESATTORIALE / ESTRATTO RUOLO 

5) COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 
Informativa art. 13 D.Lgs. n. 196/03: ” I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’amministrazione comunale. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 

quali sono raccolti e trattati.  

Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni o privati con i quali il Comune ha un rapporto di concessione, convenzione 

e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura o di parte di essa. 

La comunicazione e/o la diffusione della procedura è regolata dall’art.19. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Coordinatore pro tempore del Settore Tributi. 
L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione Comunale i diritti di cui all’art.7 esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. 

196/03”.  

 

Palermo, lì _____/_____/_________       FIRMA 

         _________________________________ 

N.B: Nel caso in cui la presente istanza venga presentata per conto terzi dovrà essere corredata da delega 

firmata e copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato.  
 


