DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI
PAGAMENTO
(ART. 15, D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO IN L. 58/2019)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………..……………
nato/a ……………………………………………… (Prov. ………) il ………………………………
codice fiscale ……………………………………………….
Residente a ………………………………………………………….(Prov. …….) CAP ……………
in via/piazza …………………………………..…………………………..…….. civico ……………
telefono ………………………………… mail ………..……………………………………………..
 in proprio (per persone fisiche)
 in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della ……………………………….
………………………………………………… codice fiscale …………………………………..….

DICHIARA
di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA delle entrate comunali non riscosse a
seguito di ingiunzioni di pagamento notificate dal 01/01/2000 al 31/12/2017, secondo i criteri
previsti dall’art. 15 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 e Regolamento Comunale adottato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29 giugno 2019.
Per gli atti di seguito elencati, chiede l’eliminazione dell’importo relativo alle sanzioni, ove
applicate:
Tipo atto notificato (*)

Numero

Data emissione

Data notifica

Importo totale

(*) indicare la tipologia dell’ultimo atto notificato: ingiunzione di pagamento, intimazione, preavviso di fermo
amministrativo, pignoramento presso terzi, pignoramento mobiliare, ecc.

DICHIARA ALTRESI’
di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto di definizione agevolata con le seguenti
modalità (barrare la casella interessata):

 UNICA SOLUZIONE con scadenza entro il 31/12/2019
 IN N. _____ RATE di pari importo, con il numero massimo di 8 rate maggiorate degli interessi
legali a partire dalla seconda rata, fermo restando che il pagamento dovrà essere completato entro il
30/09/2021, articolato in base alle scadenze fissate dall’art. 6 del Regolamento Comunale relativo
alla presente definizione agevolata

-

-

DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che in caso di pagamento a rate verranno applicati gli interessi legali a
decorrere dalla seconda rata;
di essere a conoscenza che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rata
unica o delle singole rate, decade il beneficio della definizione agevolata e l’intero importo è
recuperabile in un’unica soluzione comprensivo della sanzione iniziale. Eventuali versamenti
effettuati, saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto;
che in caso di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti innanzi indicati, assume
l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con
compensazione delle spese di lite;
di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

_____________________, lì __________________

Firma
_____________________________________

Alla presente è allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore

Spazio riservato all’Ufficio

 ISTANZA ACCOLTA
 ISTANZA NON ACCOLTA per i seguenti motivi ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

_____________________, lì __________________

Il Responsabile
_____________________________________

