AL COMUNE DI CHIVASSO
Ufficio TRIBUTI

Oggetto: Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati od omessi
nel modello F24

Il/la sottoscritto/a
Cognome __________________________________ Nome ________________________________
nato/a a _________________________________________________ Prov ______________ il__________
Partita Iva /Codice fiscale _________________________________________________________________
Residente a _________________________ Via/piazza __________________________ n. ______
in qualità di legale rappresentante della società _________________________________________
Partita Iva/Codice fiscale____________________________________________________________
con sede legale in _____________________ Via/piazza __________________________ n. ______
Recapito telefonico
Indirizzo e-mail

cell.

fax

COMUNICA
che in data_________________ha effettuato un versamento con il modello F24, nel quale è stato
commesso il seguente errore formale:
indicato erroneamente/ non è stato indicato____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(riportare la fattispecie e indicare come va corretto o integrato il modello)

Si prega di procedere alla correzione del modello, di cui si allega copia, secondo le indicazioni
sopra evidenziate.
Chivasso,_____________________________

_______________________________
(firma)

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono:
01191151.
Indirizzo
Email: protocollo@comune.chivasso.to.it
Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

o

all’indirizzo

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@comune.chiasso.to.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:




Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati;
Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti
dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

Chivasso ____________________________

Firma

_____________________________

Aggiornamento 2018

Correzione errori formali modello F24

Il pagamento dell’IMU tramite modello F24 può aver generato errori da parte dei contribuenti.
Gli errori formali, cioè quelli che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo
(configurando violazioni meramente formali non sanzionabili) possono essere corretti. Tali sono ad
esempio l’errata indicazione delle rate, del numero degli immobili, della detrazione, del periodo
di riferimento, del codice tributo, del codice fiscale. I contribuenti possono presentare una richiesta
di rettifica, utilizzando il modello allegato, e indicando gli elementi necessari per consentire la
correzione dell'errore.
Diverso il caso di importi pagati in eccesso o in difetto rispetto al dovuto . Per i primi occorre
presentare una richiesta di rimborso al Comune, utilizzando l’apposito modello. I secondi dovranno
essere sanati con la procedura del Ravvedimento Operoso.

