
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

DATI DELL'IMPRESA (da compilare solo nel caso in cui il versamento sia stato effettuato da una società)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

In qualità di

-
Dati ditta/società (denominazione) Codice fiscale Partita IVA

Con sede legale in (Comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 
a seguito della presentazione al Vostro Istituto / Ufficio Postale, del modello di pagamento unificato F24 correttamente
compilato in ogni campo (copia in allegato). 
Visto il punto 5 della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
 

CHIEDE
 

che si provveda alla correzione dell'errore di trascrizione commesso nella fase di rendicontazione relativo al codice
catastale comune beneficiario, nel rispetto delle modalità previste con "Convenzione sulle modalità di conferimento delle
deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari e di svolgimento del servizio da parte delle banche" sottoscritta
dall'Agenzia delle Entrate e dall'Associazione Bancaria Italiana

che si provveda all'annullamento della delega contenente l'errore ed alla contestuale riemissione con l'esatto codice
comune affinchè la somma pervenga al Comune

 
 

RICHIESTA DI RETTIFICA ERRATA TRASCRIZIONE 
CODICE CATASTALE MODELLO DI DELEGA F24 
DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO IN BASE ALLA
RISOLUZIONE N. 2/DF DEL 13 DICEMBRE 2012 

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

CODICE PRATICA RIFERIMENTO

Mod. Comunale
(Modello 1801 Versione 001-2021)



Copia modello F24 correttamente compilato

Richiedente

 
DICHIARA INOLTRE

 
di aver letto l'informativa sul trattamento del dati personali (Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) pubblicata sul
portale di riferimento

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI

 Allegato

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...

 

 


