Orario di ricevimento
Sede di Via Fontebranda, 65
Dal lunedì al venerdì ore 9-13 e il martedì e il giovedì
dalle ore 15 alle ore 17

SIENA PARCHEGGI 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.sienaparcheggi.com
E-Mail
Imu: gestione.imu@sienaparcheggi.com
Tari: gestione.tari@sienaparcheggi.com
Cosap: cosap@sienaparcheggi.com
Imposta di soggiorno:
gestione.impostasoggiorno@sienaparcheggi.com
Riscossione coattiva:
gestione.riscossionecoattiva@sienaparcheggi.com
Richieste annullamento/rettifica atti
autotutela@sienaparcheggi.com

I nostri uffici sono temporaneamente chiusi al
pubblico. Il Ricevimento al pubblico avverrà solo su
appuntamento e nei casi in cui non vi sia una possibile
soluzione alternativa
Tel. 0577-228795
Fax: 0577-292135

Modulo istanza di annullamento/ rettifica in autotutela
Il/la sottoscritto/a

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo di residenza(via,numero civico,interno)
Comune

Telefono

Sesso
C.A.P.

E-Mail

in qualità di
del contribuente sig. - ditta
Codice Fiscale - P.IVA
CHIEDE
DI
RETTIFICARE
ANNULLARE
Il sottoindicato atto relativo al prelievo
IMU

TARI

COSAP/CANONE UNICO

IMPOSTA DI SOGGIORNO

n.

del

notificato il

n.

del

notificato il

n.

del

notificato il

n.

del

notificato il

istanza di annullamento/ rettifica in autotutela

Siena Parcheggi Spa
Concessionaria servizio entrate Comune di
Siena

Pag. 1 di 2

Orario di ricevimento
Sede di Via Fontebranda, 65
Dal lunedì al venerdì ore 9-13 e il martedì e il giovedì
dalle ore 15 alle ore 17

SIENA PARCHEGGI 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.sienaparcheggi.com
E-Mail
Imu: gestione.imu@sienaparcheggi.com
Tari: gestione.tari@sienaparcheggi.com
Cosap: cosap@sienaparcheggi.com
Imposta di soggiorno:
gestione.impostasoggiorno@sienaparcheggi.com
Riscossione coattiva:
gestione.riscossionecoattiva@sienaparcheggi.com
Richieste annullamento/rettifica atti
autotutela@sienaparcheggi.com

I nostri uffici sono temporaneamente chiusi al
pubblico. Il Ricevimento al pubblico avverrà solo su
appuntamento e nei casi in cui non vi sia una possibile
soluzione alternativa
Tel. 0577-228795
Fax: 0577-292135

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
Siena Parcheggi S.p.A. in qualità di Responsabile del Trattamento, informa che i dati relativi al presente provvedimento sono stati estratti dall'archivio dei tributi del
Comune di Siena, titolare del trattamento, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il
trattamento dei dati, necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento,
avviene unicamente per finalità connesse alla gestione e notificazione di atti amministrativi.
Secondo la normativa indicata, il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati personali
vengono conservati a tempo illimitato, nel rispetto della vigente normativa.

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.

Il presente modulo, sottoscritto e debitamente compilato, dovrà essere trasmesso alla Siena Parcheggi Spa a
mezzo mail all’indirizzo autotutela@sienaparcheggi.com

istanza di annullamento/ rettifica in autotutela

Siena Parcheggi Spa
Concessionaria servizio entrate Comune di
Siena
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