
Modello:

Per il tramite del Comune di Anacapri
mail: protocollo@comunedianacapri.it
pec: protocollo.comunedianacapri@pec.it

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA (Art. 15 del D.L. n. 34/2019)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a _________________________________________(Prov ______) il ____________________
codice fiscale ____________________________ residente a _______________________________
Via __________________________ n ____  telefono _____________________

DICHIARA
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 di
formazione o uso di atti falsi)

□ in proprio (per le persone fisiche);
□ in qualità di tutore/curatore del/della sig./ra

________________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________(Prov ______) il ____________________
codice fiscale ____________________________ residente a _______________________________
Via ____________________________________________________________ n ______________

□ in qualità di titolare/rappresentate legale del/della ____________________________________
con sede a _______________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________ n ______________
codice fiscale ____________________________________________________________________

DI VOLER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DISPOSTA DALL'ART. 15  D.L. n. 34/2019

per  i  crediti  relativi  ad  entrate  di  spettanza  del  Comune  di  Anacapri  riscuotibili  a  mezzo  di
ingiunzioni fiscali consegnati dal 01.01.2000 al 31.12.2017 alla SORIT S.p.A. rientranti nell’ambito
applicativo di cui all’art. 15 del D.L. n. 34/2019, di cui alle seguenti ingiunzioni fiscali:

Nr.progr. Numero ingiunzione Nr.progr. Numero ingiunzione

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12



IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata 
con le seguenti modalità:

□  in UN'UNICA SOLUZIONE entro il 31 ottobre 2019;

□  con il pagamento DILAZIONATO in 5 rate:
ottobre 2019 – marzo – settembre 2020 – marzo – settembre 2021;

□  con il pagamento DILAZIONATO in 9 rate:
ottobre 2019 – febbraio – maggio – luglio -novembre 2020 – febbraio – maggio – luglio 
-novembre 2021;

In caso di pagamento rateizzato, sono dovuti gli interessi legali.
In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di
quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce
effetti.

□ di  volersi  avvalere della facoltà di pagamento tramite domiciliazione sul conto corrente
secondo le indicazioni che verranno fornite nella comunicazione delle somme da versare ai fini
della definizione.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i crediti  riscuotibili a mezzo di ingiunzioni
fiscali per  i  quali  si  richiede,  con  la  presente  dichiarazione,  l'adesione  alla  definizione
agevolata  e  che,  qualora  vi  siano  giudizi  pendenti, con  la  sottoscrizione  della  presente
dichiarazione, si assume l’impegno di RINUNCIARE espressamente ai giudizi pendenti aventi
a oggetto i crediti iscritti a ruolo per i quali si chiede la definizione agevolata ai sensi dell'art.
15 D.L. n. 34/2019. 

Ai fini della trattazione di questa richiesta, il/la sottoscritto/a dichiara di essere domiciliato presso: 
□  l’indirizzo PEC _________________________________________________________________

  □  la propria residenza.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che
SORIT  S.p.A.  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  irreperibilità  del  destinatario
all’indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 D.L. n. 34/2019 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.

Anacapri, lì _____________________  Firma ________________________________

Avvertenza: alla presente istanza dev’essere allegata copia del documento di identità del richiedente.


