All’UFFICIO TRIBUTI del COMUNE di PESCASSEROLI

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il _________________________
a ________________ (Prov._____) con Codice Fiscale ___________________________________ residente
in ______________________ CAP ___________ Via ______________________________________________
In proprio (persone fisiche)
In qualità di rappresentante legale/tutore/curatore del/della ______________________________________
CF/ P.Iva ____________________________
Con sede legale in ________________________________________________________________________
Ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato presso:




Indirizzo PEC _______________________________________
Il proprio domicilio/residenza;
Altro (indicare l’eventuale domiciliatario) _____________________________________
Comune _________________ Indirizzo _______________________________________

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il Comune
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo anagrafico o di
posta elettronica dichiarato.
DICHIARA
Di volersi avvalere della Definizione Agevolata per le entrate, anche tributarie non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge relativo alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, rientranti
nell’ambito applicativo di cui all’art. 6 – ter del D.L. n. 193/2016 inserito nella legge di conversione 1
dicembre 2016, n. 225, emessi dal Concessionario del Servizio e notificati, negli anni dal 2000 al 2019,
contenuti nei seguenti provvedimenti ingiuntivi:
Numero

N.
e
data Importo totale
ingiunzione

DICHIARA ALTRESI’
1. Di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le
seguenti modalità:


versamento unico: entro il 30 ottobre 2019;



versamento in 6 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019, ed i mesi di marzo e
settembre degli anni 2020 e 2021;



versamento in 10 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019, i mesi di
febbraio, maggio, luglio e novembre 2020 ed mesi di febbraio, maggio luglio e settembre 2021;



versamento in 24 rate mensili di pari importo: da ottobre 2019 fino a settembre 2021.

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi legali;
2. di avvalersi delle modalità di pagamento che verranno indicate dal Comune, compatibili con le
modalità di legge per il pagamento delle diverse entrate che verranno fornite nella
comunicazione delle somme da versare ai fini della definizione.
DICHIARA INOLTRE
Che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto le entrate alle quali si riferisce questa dichiarazione;
che assume l’impegno a Rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto le entrate alle quali si riferisce
questa dichiarazione.
Luogo e data _____________________
DICHIARA INFINE
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto, in caso di dichiarazioni mendaci e/o di
formazione o uso di atti falsi,
-

Di essere tutore/titolare/rappresentante legale/ curatore/ di/della Società sopra indicata.

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016 dei
dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. n.
196/2003 e di accettarne i contenuti.
Allega documento di identità
Luogo e data _________________________

____________________________

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
Il sottoscritto _______________________________________
- In proprio
- In qualità di rappresentante legale/tutore/curatore del/della _____________________
Delega il sig. _____________________________________
- A consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
- A modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata;
- A ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla
presente dichiarazione di adesione.
Luogo e data

Modalità e termine di presentazione
Da presentare inderogabilmente entro il 31 agosto 2019 in una delle seguenti modalità alternative:
a) Direttamente presso gli sportelli del Comune mediante il presente modulo;
b) Inviando il presente modulo, compilato in ogni sua parte, all’indirizzo PEC
ufficiotributi@pec.comune.pescasseroli.aq.it unitamente ad una copia del documento di
identità in corso di validità;
c) Servizio Postale - a mezzo Raccomandata A/R

