ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

RICORSO ex art. 18 D.Lgs. 546/1992

    

di  ..., nato a ..., il ..., Cod. fisc.  ...,  residente in ..., Via ..., n. ..., ed ivi elettivamente domiciliato, P.E.C. :

CONTRO: 

IL COMUNE DI ALESSANDRIA in persona del Sindaco pro tempore – con sede in Alessandria, Piazza della Libertà 1

avverso : l'avviso di accertamento ... n. ... , notificato il ... inerente ICI/TSRSU per l’anno/anni ... emesso dal Comune di Alessandria - Direzione ... Ufficio ... , 



per i seguenti motivi:  
                                 
Con avviso  notificato  il  ...  il Comune di Alessandria - Ufficio  ...  provvedeva ad accertare ... 

L'atto impugnato è totalmente/parzialmente illegittimo per i seguenti motivi (indicare le norme che si ritengono violate e le argomentazioni a supporto)  



Alla luce di quanto sopra esposto
CHIEDE

che  codesta  On.le  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Alessandria,  in accoglimento del presente ricorso, annulli totalmente/parzialmente l'avviso impugnato 
Oppure:  ridetermini la pretesa avanzata dal Comune dichiarando dovute soltanto le somme …


Il ricorrente chiede sin d’ora che la trattazione avvenga in pubblica udienza (qualora tale richiesta non venga proposta, la trattazione della causa  avviene in camera di consiglio)

Ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto, si dichiara che il valore della causa ammonta ad € ……


ALLEGATI:
- originale o fotocopia dell'atto impugnato;
- altri eventuali documenti a supporto delle argomentazioni esposte (in originale o fotocopia : ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali).

·	Se la notifica del ricorso viene effettuata tramite ufficiale giudiziario si deposita in Commissione l’originale del ricorso notificato
·	qualora la notifica del ricorso non venga effettuata tramite ufficiale giudiziario  occorre altresì depositare: copia del ricorso consegnato o  spedito  per  posta,  con  fotocopia  della ricevuta di deposito o  della  spedizione  per  raccomandata  a  mezzo  del servizio postale 

Luogo e data ...
              

Il ricorrente attesta che la presente copia è conforme a quella notificata al Comune di Alessandria (dicitura da apporre sulla copia del ricorso prima del deposito presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale qualora la notifica non venga eseguita tramite ufficiale giudiziario)


FIRMA DEL RICORRENTE
                                                     



