
 
Comune Baveno Cod.Fisc.00388490039; Tel. +39 0323 912334; 

e-mail: tributi@comune.baveno.vb.it; protocollo@comune.baveno.vb.it; pec: baveno@pec.it 

 
All’UFFICIO TRIBUTI 

del Comune di BAVENO 
Piazza D. Alighieri n. 14 
28831 – Baveno (VB) 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI TARI 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________  il ________________________ 

Residente a ______________________________________________ Prov. _____________ 

Via/Piazza _____________________________________________________ n. __________ 

C.F./P. IVA _________________________________________________________________ 

Tel./Cell. ________________________ e-mail/pec__________________________________ 

In nome e per conto:  proprio      

 Del sig./ della Società ____________________________ 

Residente/sede legale in ______________________________________ PROV._______ 

via/piazza ___________________________________________ n. _____ cap _________,  

C.F./P.IVA __________________________ 

Consapevole delle  sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

PREMESSO 

Che in data ____/____/ 20____ ha ricevuto notifica dell’avviso di pagamento n. ________ del 

____/____/ 20____ relativo/i alla Tassa sullo smaltimento dei rifiuti (TARI) anno/i ________ 

per un importo complessivo di euro _______________ ; 

CHIEDE: 

ai sensi dell’ art.2-quater del D.L. 564/1994,convertito nella L. 656/1994 e s.m.i, che codesto 

ufficio riesamini le ragioni del proprio operato e provveda, in autotutela: 

 Alla rettifica dell’avviso; 

 All’annullamento dell’avviso; 

per i seguenti motivi: 

 Immobile non occupato/detenuto dal giorno ____/___/______; 

 Contribuente deceduto il ___/___/______; 

 Errata applicazione della tariffa ___________________________________ 
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 Errata indicazione della superficie in mq, che si rettifica, come planimetrie 

allegate,  come segue: 

fog. ______  map. ______ sub. ______ mq ________; 

fog. ______  map. ______ sub. ______ mq ________; 

 Immobile/i venduto/i in data ____/___/______ al Sig./Sig.ra/ Società ______ 

______________________________ C.F. __________________________; 

 erronea indicazione del periodo di occupazione. Immobile/i detenuto/i dalla 

data del ___/___/______ al ___/___/______ ; 

 mancata applicazione della riduzione/agevolazione richiesta con protocollo 

n. _____________ il data ___/___/______; 

 altro: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

A tal fine si allega alla presente la seguente documentazione:  

 copia documento identità; 

 documento attestante data di registrazione/cessazione contratto di locazione; 

 atto di vendita o dichiarazione notarile; 

 planimetrie quotate; 

 altro (indicare): ________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Si informa che i dati comunicati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento ai fini strettamente 

connessi allo svolgimento di tutte le attività legate al servizio tributi, nel rispetto del regolamento 

UE 679/2016. Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune di Baveno (privacy); 

 

 

________________, ______________ 

                  (luogo)                            (data) 
 
 
 
 

                                                                                       IL RICHIEDENTE  
   
 
                                                                     ____________________________________ 
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