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Alla Pegaso03 Unipersonale S.r.l.  

in nome e per conto del CO.VA.R. 14 

Via Cagliero 3/I-3/L 

10041 CARIGNANO (TO) 

 

□ A mezzo raccomandata a/r 

□ A mezzo e-mail certificata 

□ Consegnata a mani alla Pegaso 03 Unipersonale S.r.l., all’area/ufficio…………………………………. in data ………………… 

 

Il/La sottoscritto……………………………………………………………….................................................................................,  

nato/a a ……………………….…………………………………………………………..…, il ……………………………………………………………. 

C.F............................................................. 

residente in..............................................................Via..............................................................................n....... 

telefono..............................................posta elettronica........................................................................................ 

 

in qualità di .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(campo obbligatorio esclusivamente per le utenze non domestiche) 

 

PREMESSO 

Che con l’avviso di accertamento n.......................................................................del .................................. 

notificato/a il................................ in relazione all’anno……………………………………………... relativo all'immobile sito 

nel Comune di ………….……………………………………… Via …………………………….……………………………………………….. 

codesto Ente ha chiesto il pagamento di euro............................................................... 

 

CONSIDERATO CHE 

Tale provvedimento appare infondato perche' (descrivere brevemente le motivazioni relative al proprio caso, 

indicando specificamente e documentando gli errori riscontrati) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Tale richiesta deve essere compilata obbligatoriamente in tutte le sue parti e deve essere inviata nelle 
modalità indicate. Le richieste incomplete, illeggibili, prive di sottoscrizione, e quelle sprovviste in allegato, del tutto o 
in parte, della documentazione citata, saranno considerate irregolari.  
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CHIEDE 

A codesto Ente, previo riesame del provvedimento sopra indicato1, di procedere (specificare a seconda del caso)  

□ al suo annullamento,  

□ alla sua rettifica e sostituzione2. 

ALLEGA 

- copia dell'avviso di accertamento del quale si chiede l'annullamento (ovvero avviso n....................del 

.................................. notificato/a il.................... in relazione all’anno……………………………... relativo all'immobile 

sito nel Comune di ………….………………………………………… Via ……………………………………………………….……….. codesto 

Ente ha chiesto il pagamento di euro..................................................................................................................); 

 

 - documentazione che comprovi l'infondatezza dell’avviso (ricevute di pagamento, certificati anagrafici, visure 

catastali, contratti di compravendita o locazione etc.etc.) 

ovvero……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- copia del documento di identità del sottoscrivente. 

 

DICHIARA 

- di essere informato che, Il Co.va.r14, in qualità di responsabile del trattamento dei dati dei Comuni consorziati, titolari del 

trattamento dei dati personali, la informa che i suoi dati verranno trattati per l’elaborazione e la riscossione del tributo rifiuti, 

nonché per fornirle i servizi relativi alla gestione del servizio di igiene ambientale.  

I dati personali vengono trattati in osservanza di un obbligo di legge (art. 6. co. 1, let. c Regolamento UE 2016/679), in 

particolare la L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 691 sull’applicazione e la riscossione della TARI, il D.L. 201/2011 (convertito 

in L. 214/2011), art. 14 sull’applicazione e la riscossione della TARES, il D.Lgs. 152/2006, art. 238, e il D.Lgs 22/1997, art. 49 

sull’applicazione e la riscossione della TIA, le delibere Comunali contenenti il Regolamento del tributo e i relativi Piani 

Finanziari, nonché ai sensi dell’art 6 lett. e) Reg. Eu 16/679 e come meglio specificato dall’art 2-ter del Dlgvo n. 101/2018, per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento. Pegaso03 S.r.l. per l’attività sopra descritta è stata nominata responsabile del trattamento dal Co.va.r. 14. Per 

ogni informazione sul trattamento dei suoi dati potrà contattare il DPO all’indirizzo mail dpo@covar14.it Per avere maggiori 

informazioni in merito al trattamento dei suoi dati vada su www.covar14.it; 

 

                                                   
1
 La presentazione della presente richiesta NON sospende automaticamente il termine di pagamento dell'atto ne' quello per fare il ricorso 

giudiziale (secondo le modalità indicate nell’avviso di accertamento di cui viene richiesto il riesame). Se non si ottiene tale sospensione o qualora 
l'ente non risponda entro termini ragionevoli, e' bene procedere al ricorso giudiziale perche' tale possibilita' non decada con lo scadere dei termini 
stessi. Per tale motivo e' anche consigliabile presentare la richiesta di riesame in autotutela con tempestivita'. 
2 

 - L'ente a cui viene fatta la richiesta non e' obbligato per legge ad annullare o rettificare l'atto. Nel caso in cui risponda negativamente si dovra' 
tentare il ricorso giudiziale – La richiesta di riesame in autotutela puo' essere presentata anche se si e' gia' pagato. In tal caso all'annullamento o 
alla rettifica seguira' un rimborso. 
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 - di essere consapevole che in caso di omissione di dichiarazioni o di dichiarazioni non veritiere si rendono applicabili le 

sanzioni civili e penali previste per legge. 

 

 

 

Luogo e data:........................                                                                                  Firma.................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tale richiesta deve essere compilata obbligatoriamente in tutte le sue parti e deve essere inviata nelle 
modalità indicate. Le richieste incomplete, illeggibili, prive di sottoscrizione, e quelle sprovviste in allegato, del tutto o 
in parte, della documentazione citata, saranno considerate irregolari.  
 


