
SI.GE.RI.CO. SPA
Concessionaria servizio entrate Comune di Siena
Sede legale: Via Sant’Agata, 1 – 53100 Siena
Sede operativa: Via Fontebranda, 65 – 53100 Siena
C.F.: 00792090524
PEC: gestione.entrate@pec.sigericospa.it
E-Mail
Imu: autotutela.imu@sigericospa.it
Tari: autotutela.tari@sigericospa.it
Cosap/Cup: autotutela@sigericospa.it
Imposta di soggiorno: autotutela@sigericospa.it
Riscossione coattiva: autotutela@sigericospa.it

Sede di Via Fontebranda, 65
Tel. 0577-228795

Modulo istanza di annullamento/ rettifica in autotutela

Il/la sottoscritto/a

Cognome Nome

Codice Fiscale Data di nascita Luogo di nascita Sesso

Indirizzo di residenza(via,numero civico,interno) C.A.P.

Comune Telefono E-Mail
  

in qualità di                           
del contribuente sig. - ditta   
Codice Fiscale - P.IVA          
                                                                     
                                                                       CHIEDE  

DI       

Il sottoindicato atto relativo al prelievo

     IMU   TASI    TARI    COSAP/CANONE UNICO    IMPOSTA DI SOGGIORNO    CDS

  n.  del  notificato il 

 n.  del  notificato il 

  n.  del  notificato il 

 n.  del  notificato il 
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RETTIFICARE ANNULLARE



SI.GE.RI.CO. SPA
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C.F.: 00792090524
PEC: gestione.entrate@pec.sigericospa.it
E-Mail
Imu: autotutela.imu@sigericospa.it
Tari: autotutela.tari@sigericospa.it
Cosap/Cup: autotutela@sigericospa.it
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Si richiede l’annullamento o la rettifica dell’atto per i seguenti motivi (avvertenza: la richiesta di annullamento/rettifica
dell’atto  in  autotutela  non sospende il  termine  per  la  presentazione  del  ricorso  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  546/1992):

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
Informativa privacy 
La presente informativa breve viene fornita da Si.GE.RI.CO. S.p.a., già Siena Parcheggi S.p.a. in qualità di Responsabile del trattamento nominato ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento EU 679/2016 (c.d. “GDPR”) dal Titolare del Trattamento: Comune di Siena. Precisiamo fin da adesso che potrà richiedere al Titolare del Trattamento
l’informativa completa. Il trattamento dei suoi dati personali sarà sicuro e adeguato, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003
(c.d. Codice Privacy) novellato con il D.Lgs. n.101/2018. Il trattamento dei suoi dati personali avverrà in Italia. SI.GE.RI.CO. S.p.A. si impegna a collaborare con il titolare
del trattamento qualora lei esercitasse uno dei diritti previsti dal GDPR (da artt. 15 a 22 GDPR). Si.GE.RI.CO S.p.a. è contattabile ai seguenti recapiti: a) Via S.Agata 1 -
53100 Siena - tel.0577228787 Pec : segreteria@pec.sienaparcheggi.com Email : privacy@sienaparcheggi.com.

         DATA                                                                        Firma del Dichiarante 
        

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
      a) nel caso la presente istanza venga presentata direttamente dal dichiarante dovrà essere sottoscritta alla presenza del dipendente addetto a      
      riceverla;
      b) nel caso venga inviata per posta,fax,e-mail oppure tramite un incaricato,allegare la fotocopia del documento di identità del dichiarante 
     sottoscrittore.
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