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                                                                    Al 

                                                                            COMUNE DI FIANO ROMANO                                                                        

                                                                                 UFFICIO TRIBUTI  
                                                                                                              Piazza Giacomo Matteotti, 2 

                                                                                                                        00065 Fiano Romano (Rm) 

 

ISTANZA DI INTERPELLO 

Art.11, Legge 27 Luglio 2000, n. 212 modificato dal D.Lgs.n.156 del 2015  

Regolamento interpello Delibera C.C. n. 47 del 07/11/2016 

Il/La  sottoscritt _    _____________________________________________________C.F. ________________________ 

nat_ a ____________________________________________________ prov. ______ il___________________________ 

residente a________________________ Prov._____ Via ___________________________________________n._____  

domiciliato in _____________________________________ via_____________________________________________  

telefono ____________ cellulare ______________ E-mail _________________________________________________  

Pec_____________________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di : 
 

Rappresentante Legale/Titolare della Ditta denominata: 

_____________________________________________________________ C.F. ______________________________ 

Con sede in ______________________________Prov._____ Via ____________________________________ n_____ 
 

e in relazione al tributo________________________________________ 
 

ESPONE QUANTO SEGUE 
 

(descrivere dettagliatamente tutte le circostanze per le quali il contribuente ravvisa l’esistenza delle condizioni  

di obiettiva incertezza) 

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente: 

(descrivere dettagliatamente l’interpretazione che il contribuente ritiene applicabile al caso concreto e personale): 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  



2/2 

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

E pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento (descrivere il comportamento che il contribuente 

intende prendere): 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

  

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212, modificato dal D.Lgs.n.156 del 2015, e del Regolamento interpello 

Delibera C.C. n. 47 del 07/11/2016, che codesta spettabile Amministrazione voglia indicare, nei tempi e modi 

prescritti, il proprio parere riguardo la soluzione interpretativa ritenuta corretta rispetto al caso concreto sopra 

prospettato. 

� Allega documento d’identità del richiedente 

 

INFORMATIVA PRIVACY art.  13 Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 196/03 s.m.i. 

I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle funzioni istituzionali,per le 

finalità connesse alla gestione dei tributi comunali. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro 

trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i 

dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è Il COMUNE DI FIANO ROMANO 

avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici 

istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei 

casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito 

www.comune.fianoromano.rm.it  e presso gli sportelli comunali. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come 

descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile presso il Comune. 

 

    Data _______________                                                                                         

                                                                                                                                _____________________________________  

                                                                                                                             (Firma del richiedente) 

 
 L'istanza va presentata  in carta semplice,  consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune,  oppure  spedita mediante raccomandata con r.r.  o 

per  Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:  protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it 
 


