COMUNE DI CONTRADA
PROVINCIA DI AVELLINO

Oggetto: Istanza di adesione alla definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non
riscosse a seguito di ingiunzione fiscale. Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 28.03.2017.
Il sottoscritto
Contribuente
codice fiscale

□□□□□□□□□□□□□□□□

cognome o rag. Sociale ___________________________________________________
nome _________________________________________________________________
nato a ______________________________ il ________________________________
residenza - via n. _______________________________________________________
comune c.a.p. __________________________________________________________

RICONOSCE
di essere debitore nei confronti del Comune di CONTRADA (AV), e per esso della Pubblialifana
S.r.l., della complessiva somma di €. ______________________ (____________________),
dovuta per le seguenti ingiunzioni fiscali:
Entrata

N. atto/anno

Imposta

Addizionali

Sanzioni

Interessi

Spese

Totale

TOTALE

A tal fine,
CHIEDE
di aderire alla definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di
ingiunzione fiscale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 4 del 28/03/2017, attraverso
il pagamento della sola imposta dovuta, senza irrogazione di sanzioni e sovrattasse e con il
riconoscimento del solo tasso di interesse legale.
CHIEDE
Altresì di poter versare l’importo complessivamente dovuto, come rideterminato a seguito
dell’adesione alla definizione agevolata, nel seguente numero di rate:
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□ Rata unica, entro il 31/07/2017.
Ovvero

□ Rateizzazione in n. _______rate.
Il sottoscritto, inoltre,
DICHIARA
1.

Che relativamente agli atti di cui alla presente istanza:
■ Sussistono giudizi pendenti incardinati innanzi a ________________________, assumo

pertanto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intendo definire;
2.

3.
4.
5.

■ Non sussistono giudizi pendenti aventi ad oggetto le somme di cui trattasi;
Di essere informato che, in caso di mancato pagamento, insufficiente o tardivo versamento
dell’unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la
definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di
decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tal caso, i versamenti
effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e le somme
non versate saranno riscosse coattivamente, e per l’intero, a mezzo ingiunzione fiscale, di cui
al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa;
di essere informato che il pagamento della prima rata non perfeziona la definizione agevolata
delle rate successive alla prima, fino al pagamento dell’ultima rata;
di essere informato che per la definizione agevolata per le dilazioni in corso, la facoltà di
definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato
parzialmente delle precedenti dilazioni emesse dal comune o dal concessionario, purché,
rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di
dilazione al 31 dicembre 2016.
2. In tal caso:
a)
ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto
esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese;
b)
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate,
anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati;
c)
il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione
determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale
dilazione ancora in essere precedentemente accordata;
d)
in ogni caso, l’ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può
superare la data che era stata definita nel piano di dilazione.
DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi)
di essere tutore/titolare/rappresentante legale/curatore della persona - ditta – società ente - associazione sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta,
società, ente o associazione).
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Relativamente al trattamento consentito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del d.l.
193/2016, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione
dell’informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003 e di accettarne i contenuti.
Luogo e data ______________

Firma _______________________

Allega all’istanza la seguente documentazione:
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal
richiedente)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________
in proprio
in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della ______________
___________________________ delega il/la Sig./Sig.ra __________________________
a consegnare la presente istanza di adesione alla definizione agevolata;
a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente istanza di adesione alla
definizione agevolata;
a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione
connessa alla presente
Luogo e data .....................................

Firma del delegante ........................

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato
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