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MODULO PER LA RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA 
 
 
 
 

Alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  

Ufficio Diritto Annuale 

Via _____________________________________ 

_________ - ______________________________ 

 
 
 
 
 
Oggetto:  Richiesta di riesame in autotutela della cartella esattoriale /  

  verbale di contestazione n. ________________, relativa ai diritti  

  annuali dell’anno _____________ 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________, nato a _______________________ 
 
Prov. ______________ il _________________ e residente in ____________________________ 
 
Prov. ____________, Via _______________________________________________, n. ______,  
 
C. F. |___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___|,  in qualità di 1 
 
0 – Titolare        
0 – Legale rappresentante  

dell’impresa denominata _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

avente sede in ________________________________, Prov. ____________________________,  

Via ____________________________________________________________________, n. _____, 

Codice Fiscale o Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,  iscritta al N. 

_______________ del Repertorio Economico Amministrativo (REA) del Registro delle 

imprese tenuto dalla Camera di Commercio di _______________________, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come 

                                       
1 Barrare la casella corrispondente alla carica o qualifica posseduta. 
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stabilito dall’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)  

 
PREMESSO CHE  

 
in data ____/____/___________ ha ricevuto una cartella esattoriale n. ____________________ 

notificata da ______________________________________________, con la quale codesto ufficio 

ha richiesto il pagamento di euro _______________________ , inclusi interessi e sanzioni, 

riferito a 2 : ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
CONSIDERATO CHE 

 
tale provvedimento appare illegittimo per i seguenti motivi 3: 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Per i motivi suesposti 

 
CHIEDE 

 
a Codesto Ufficio di riesaminare in autotutela della sopraindicata cartella e di 

procedere, ai sensi di quanto previsto dall’art- 2-quater della legge 30 novembre 1994, n. 

656, di conversione del D.L. 30 settembre 1994, n. 564; dal D.M. 11 febbraio 1997, n. 

37; dall’art. 7, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212; dall’art. 2 della legge 7 agosto 

1990, n. 241, a: 4 _______________________________________________________________ 

 

Allo scopo allega la seguente documentazione: 

1) _______________________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________________________ 

 
 

                                       
2 Indicare il riferimento dell’importo di cui si chiede il pagamento. 
3 Indicare le motivazioni per cui si contestano gli importi iscritti in cartella. 
4 Precisare: l’annullamento totale, parziale, la sospensione relativa a un solo socio, ecc. 
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___________, ______________ 
 
 
       __________________________________ 
         ( Firma del richiedente) 5 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice di protezione dei dati personali) 

Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a 
diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che consentano 
l’accesso agli atti e alle informazioni.  
 
 
 
 

****************** 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
 
Esaminata la presente istanza, il Responsabile del procedimento si esprime per:  

� l’annullamento della cartella e il conseguente sgravio totale degli importi in essa iscritti  

� lo sgravio parziale limitato ai seguenti codici tributo: ________________________________ 

� la sospensione della riscossione limitatamente alla cartella notificata al coobbligato 

Sig. _____________________________ 

� il rigetto, con le seguenti motivazioni: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

_____________, __________________  

Firma  

_________________________________________ 

                                       
5 La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero l'istanza 
sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (art. 38, 
comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 


