
Comune di Padova
SETTORE TRIBUTI E RISCOSSIONE

Ufficio Contenzioso tributario

Inviare modulo a:
• Pec: tributi@pec.comune.padova.it
• Email: tributi.riscossione@comune.padova.it 
• fax 049/8207115
• A/R presso Comune di Padova, Settore Tributi e

Riscossione, Uoc Imu
via del Municipio 1, 35122 Padova

Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 della legge 27/7/2000, n. 212 (Statuto dei 
diritti del contribuente), del Decreto del 26/4/2001 n. 209 del Ministero delle Finanze e degli 
artt. 9 e ss. del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune di Padova.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________

C.F. nato/a  

il residente a CAP 

in via/piazza               N° Tel. 

Fax Pec

rappresentante legale della società           C.F./P.IVA

poiché  esistono  condizioni  di  obiettiva  incertezza  sull’interpretazione  della  seguente  disposizione
normativa di natura tributaria: ________________________________

in merito alla disciplina del caso concreto e personale di seguito prospettato:

___________________________________________________________________

Ritiene che debba essere adottata la seguente soluzione interpretativa:

Allega ogni documentazione utile al riguardo e in particolare:

Qualora la risposta non venga comunicata entro il termine previsto dall’art. 11 della Legge 212/2000, il
silenzio equivale a condivisione, da parte dell’Amministrazione, della soluzione prospettata.
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Allegare copia documento d’identità
(non necessario in caso di documento sottoscritto con firma digitale trasmesso per via telematica)

(luogo e data)

              (firma)

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per il trattamento dei dati personali 
In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Comune di Padova, in qualità di soggetto
giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con
strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento. 

Nell'ambito  del  trattamento  medesimo  Lei,  ricorrendone  i  requisiti,  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  CAPO  III  "Diritti

dell'interessato" del Regolamento UE 679/2016." 
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