ISTANZA DI INTERPELLO
Comune di Fiesso d'Artico

All'Ufficio Tributi del Comune di Fiesso d'Artico
Piazza Marconi 16
30032 Fiesso d'Artico (Ve)
OGGETTO: Istanza di interpello
sottoscritt
nat
a
per se stesso;
per conto della Società

il
;

per conto
residente in

;
CAP
n.

Via
C.F.

Tel.

Fax

Cell.

e-mail

Pec
Eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e
deve essere comunicata la risposta all'istanza di interpello:

CHIEDE
l'interpretazione da parte dell'Ufficio Tributi del Comune di Fiesso d'Artico del seguente caso
concreto:

personale

riferito a più contribuenti

D I C H I A R A che
la specifica disposizione normativa di cui si chiede l'interpretazione è la seguente:

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si riferisce, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003), secondo l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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ISTANZA DI INTERPELLO
Comune di Fiesso d'Artico

PROPONE
la seguente soluzione al caso prospettato:

Allega la seguente documentazione utile per la soluzione del caso prospettato:

Si allega, inoltre, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, copia fotostatica
non autenticata di documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Luogo e Data
Firma del contribuente o del legale rappresentante

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si riferisce, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003), secondo l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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