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All’UFFICIO TRIBUTI  
del COMUNE DI CASTELLANETA 
  
pec: supportoentratecastellaneta@pec.it 
 

 
ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE  

ai sensi dell’art. 6, co. 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 2181 e del vigente Reg. comunale 
 
Avvertenza: si prega il contribuente di provvedere alla corretta compilazione di ogni campo della 
presente istanza; nel caso di incompletezza e/o inesattezze, la stessa potrebbe risultare inammissibile. 
 
La/il sottoscritta/o 
Cognome o Rag. Soc. Nome 
Comune nascita Prov. Data nascita 
Residente (o sede leg.) a  Prov. Stato  
Indirizzo residenza n. civ. 
Codice fiscale / Partita Iva 
posta elettronica 

posta elettronica certificata 

Riferimenti telefonici 
in proprio o in qualità di delegato del contribuente (da compilare solo in caso di conferimento di 
delega): 
Cognome Nome 
Comune nascita Prov. Data nascita 
residente a  Prov. Stato  
Indirizzo residenza n. civ. 
Codice fiscale / Partita Iva 
posta elettronica 

posta elettronica certificata 

Riferimenti telefonici 
Sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
che:  

• le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi in materia, ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000;  

• il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000;  

• l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi 
dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000;  

PREMESSO CHE 
- che in data ......................................... ha ricevuto notifica dell’avviso di accertamento 
relativo all’imposta municipale unica (I.M.U.) n. ……………........ anno ……………….........; 
- che sussistono validi elementi (c.d. “materia concordabile”) per la riduzione della base 
imponibile e la definizione in contraddittorio delle fattispecie IMU accertate; in particolare, si 
evidenzia quanto segue (spazio nel quale indicare gli elementi e/o i dati fattuali da cui 
desumere la sussistenza di materia concordabile):  
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- che è ancora pendente il termine per la proposizione del ricorso avverso il suddetto avviso; 
 

PRESENTA 
 
istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.Lgs. n. 218/1997 e 
del vigente regolamento comunale e 

 
CHIEDE 

 
che venga formulato invito a comparire all’indirizzo sopra indicato, consapevole che: 

 
1) la presente richiesta sospende i termini per l’impugnazione e per il pagamento 
dell’atto/degli atti per un periodo massimo di 90 giorni; 
2) la presentazione del ricorso avverso il suddetto avviso comporta la rinuncia 
all’accertamento con adesione. 

 
Si allegano alla presente: 

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del contribuente e, nel 
caso, del delegato; 

- altri allegati: ____________________________________________________; 
- ___________________________________________________________; 
- ___________________________________________________________; 
- ___________________________________________________________; 
- ___________________________________________________________. 

 
 
La/il sottoscritta/o, dopo aver letto e compreso l’informativa del Comune di Castellaneta ai 
sensi dell’articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR), acconsente al trattamento dei 
seguenti dati personali per finalità attinenti alla presente istanza. 
Luogo e Data Firma 
  
 
 
 


