
DIREZIONE FINANZIARIA
Settore Tributi – ICI IMU TASI

San Marco 4030 - 30124 VENEZIA
tel. 041 2744091 - fax 041 2744050
Via Forte Marghera, 111 - 30173 MESTRE
tel. 041 2746091 - fax 041 2744050

http://www.comune.  v  enezia.it/  content/  tributi   
tributiimmobiliari  @comune.venezia.it   

dirfinanziaria  @pec.comune.venezia.it   Spazio riservato all’ufficio

ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Decreto legislativo n. 218 del 19/06/1997)

Il sottoscritto _____________________________________________________________

nato a _____________________________________ Prov. _____ il ___/____/_________

C.F. (obbligatorio)

Residenza: Via ____________________________________________ n. _____  lett. ___ 

int. ____ Città _____________________________________ Prov. _____  CAP _________ 

Tel _____________________ e-mail___________________________________________

Campo riservato alle Società 

in qualità di (1)_____________________________________________________________

della Società _____________________________________________________________

C.F./P.Iva (obbligatorio)

Sede legale: Via ___________________________________________________________ 

CAP ___________ Località _______________________________________ Prov. ______

(1) natura della carica

N.B. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile solo per gli immobili a destinazione “area

fabbricabile”.

premesso

che in data____/____/_________ gli è stato notificato il provvedimento di accertamento

n. ______________relativo al tributo ________ e per il periodo d'imposta ________, non

proceduto dall'invito a comparire previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 218/1997;

che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

che il termine per l'impugnazione è ancora pendente;
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chiede

l'accertamento con adesione in relazione al suddetto provvedimento di accertamento ai
fini della sua eventuale definizione in contraddittorio.

Informativa trattamento dati personali

Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell'ambito di applicazione del
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679).
Il testo completo dell'informativa è affisso presso ciascuna sede dell'ufficio tributi ed è disponibile
al seguente link: https://www.comune.venezia.it/it/content/trattamento-dati-personali-3

Data____/_____/___________Firma__________________________________

La presente istanza può essere trasmessa anche per posta, via FAX al numero 041-2744050 o
tramite PEC (allegati in formato pdf) all’indirizzo dirfinanziaria@pec.comune.venezia.it allegando
fotocopia del documento d’identità.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito comunale: www.comune.venezia.it/content/tributi 
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