ANCONA ENTRATE SRL
Via dell’Artigianato, 4
60127 Ancona

COMUNE DI ANCONA
Largo XXIV Maggio, 1
60123 Ancona

Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul mod. F24

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il _____/_____/__________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente________________________ Via _________________________________ n.______ int. __
recapito telefonico
mail/PEC _________________________________________________________
in qualità di rappresentante della società _________________________________________________
Codice fiscale/IVA) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede in _________________________ Via ________________________________ n. ___ int. __

COMUNICA

□ correzione codice tributo e/o anno di riferimento
che in data ………..……………… ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo pari a €
……………………, riportando erroneamente il codice tributo: …………….. e l’anno di riferimento:
…………….., in luogo del codice tributo: ………………… e dell’anno di riferimento: ……………, in quanto
trattasi di versamento relativo a ………………………………………………………

□ ripartizione di un versamento tra più tributi
che in data ………..……………… ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo pari a €
……………………, attribuendo erroneamente l’intero importo al codice tributo: …………….. anziché
attribuire l’importo di € ………………. al codice tributo: ………………… e l’importo di € …………..…..al
codice tributo ……………………

CHIEDE
pertanto di procedere alla correzione del modello per imputare le somme versate con il modello F24 di
cui si allega la copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.
Ancona, il_____________________
Il dichiarante
____________________________________
Annotazione estremi documento d’identita’_____________________________
Allegata copia documento d’identita’__________________________________
Copia modello F24
INFORMATIVA ai sensi dell art. 13 del Codice della Privacy (D.LGS. 30/06/2003 N.196)
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto della
normativa sopra richiamata con finalità connesse e strumentali unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole
materie che disciplinano i servizi. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere comunicati o portati
a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell’attività. Il conferimento dei dati è obbligatorio
oltre che per specifiche disposizioni di legge anche per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata
indicazione comporta l’irrogazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge e l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della
prestazione finale. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare trattamento: COMUNE di ANCONA. Il
Responsabile del Trattamento è la società ANCONA ENTRATE SRL.

ANCONA ENTRATE SRL - Società uni personale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona
C.F. P. IVA 02278540428 Numero Verde 800.551.881 Fax 071-2832119
Orari di apertura al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00-13,00 martedì – ore 15,00 – 17,00, giovedì – ore 10,00 – 16,00

