DIREZIONE FINANZIARIA
Settore Tributi – ICI IMU TASI

San Marco 4030 - 30124 VENEZIA
tel. 041 2744091
Via Forte Marghera, 111 - 30173 MESTRE
tel. 041 2746091
www.comune.venezia.it/content/tributi
dirfinanziaria@pec.comune.venezia.it

Spazio riservato all’ufficio

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
art. 6 del D.L. n. 119 del 23/10/2018,
convertito con modificazioni, in legge n. 136 del 17/12/2018,
Delibera comunale n. 17 del 28/03/2019

DATI DEL RICHIEDENTE:
Persona Fisica
Cognome e nome _____________________________________________________
nato a ___________________________________ Prov. _____ il ___/____/______
C.F.

obbligatorio

Residenza: Via ________________________________________ n. _____ lett. ___
int. ____ Città ________________________________ Prov. _____ CAP _________
Tel ________________ e-mail ____________________________________ _______
Persona Giuridica
Denominazione sociale _________________________________________________
C.F.

obbligatorio

Sede legale: Via _______________________________________________________
CAP __________ Località ____________________________________ Prov. ______

DATI DI CHI PRESENTA LA DOMANDA se diverso dal Richiedente (vedi istruzioni):
Natura della carica ____________________________________________________

(1)

Cognome e nome ______________________________________________________
nato a _____________________________________ Prov. _____ il ___/____/_____
C.F.

obbligatorio

Residenza: Via _______________________________________________ n. ______
lett. ___ int. ____ Città ______________________________________ Prov. _____
CAP ________ Tel _____________ e-mail _________________________________ _
(1) es. rappresentante legale, curatore fallimentare, eredi, ecc...
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DATI CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE:
Organo giudiziale

Sede

Tipo di atto impugnato

N. atto

Periodo d'imposta
Anno d'imposta

data di notifica
del ricorso in primo grado

N. Registro Generale

anno

Importo lordo dovuto

Importo versato in pendenza di giudizio

Importo netto dovuto

n. rate

Importo versato per la definizione o prima rata

Data versamento

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Il versamento degli importi dovuti per ogni singolo atto impugnato deve essere effettuato
con bonifico bancario a favore del Comune di Venezia con il codice IBAN
IT 07 Z 03069 02126 100000046021.
Nella causale del versamento si dovrà indicare: “definizione contenzioso”

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 notificata anche per raccomandata A/R 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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