ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI RICCIONE

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

(D.L. 30 aprile 2019 n. 34)
Ai sensi del “Regolamento per l’applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali non
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento.” Approvato con Delibera
C.C. n°19 del 13/06/2019.
Il/La Sottoscritto/a..................................................................................................................................
nato/a a............................................................. il............................. C.F…………………………………………….
residente a .................................................................indirizzo..............................................................
Telefono…………......................... e-mail/PEC ….......................................................................................
in qualità di………………………………...................... della ditta………………………………………………………………….
CF/P.IVA ...………………………………………. con sede in …………….……………………………………………………………..
DICHIARA
DI VOLER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DISPOSTA DAL D.L. 30 aprile 2019 n. 34 , di cui
alle seguenti Ingiunzioni fiscali:
Nr. Progr.
1
2
3
4
5

Numero Ingiunzione di pagamento

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESI’
Di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le
seguenti modalità:
□ in UN’UNICA SOLUZIONE;
□ con il pagamento DILAZIONATO in n°............... rate entro ultimo giorno di ciascun mese.
In caso di pagamento rateizzato verranno applicati gli interessi legali.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero 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 non determinano l’estinzione del debito, di cui l’ente prosegue l’attività di recupero.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
Consapevole delle responsabilità penali che dichiarazioni mendaci comportano, ai sensi degli
articoli 75 e 76 D.P.R. 445/2000:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Che qualora vi siano giudizi pendenti, con la sottoscrizione della presente istanza, si assume
l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi con compensazione delle spese tra le parti.
Luogo e data.......................................................... Firma.......................................................................
Allegare fotocopia del documento d’identità

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo
relativo alla rateizzazione e alle attività ad essa correlate e conseguenti;
b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;
e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad
altri soggetti pubblici;
f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati,
ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Direttore del
Settore;
g) Il titolare del trattamento è il Comune di Riccione, con sede in Viale Vittorio Emanuele II, 2, 47838 Riccione; il
responsabile del trattamento è il Direttore del Settore.

