Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata:
- presentazione o invio con Raccomandata A/R al Comune di Calvanico – Ufficio protocollo –, P.zza Conforti, 84080
Calvanico (Sa)
- invio alla casella PEC: prot.seg.calvanico@asmepec.it
Utilizzare necessariamente questo modulo corredato dalla copia del documento di identità.

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Deliberazione di C.C. n. 6 del 01.02.2017
Art. 6 ter del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………Nato/a il …………………………….
a …………………………….………. (Prov. ……….), codice fiscale……….………………………
o

In proprio (per persone fisiche)

o

In

qualità

di

titolare/rappresentante

legale/tutore/curatore

del/della

………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale …………………………………………………………………………………
ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:
Comune …….…………………………………………………………….………... (Prov. .….....)
Indirizzo…………………………………………………….…CAP…….....Telefono………..…… presso
(indicare eventuale domiciliatario)………………………………………………………………………..
OPPURE
Alla casella PEC …………………………………………………………………………………….
DICHIARA
Di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per le seguenti ingiunzioni di pagamento
notificate dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2016 e rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 2 del
Regolamento Comunale:
Nr. progr.

Numero atto

del

Tipologia atto/entrata com

1
2
3
4
DICHIARA
di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con una delle seguenti
modalità
o 1 RATA entro il mese di luglio 2017
o 2 RATE entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018
o 3 RATE entro i mesi di luglio 2017, novembre 2017 e aprile 2018
o 4 RATE entro i mesi di luglio 2017, novembre 2017, aprile 2018 e settembre 2018

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi legali di cui all'art.
1284 del codice civile.
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, la definizione non produce effetti.

DICHIARA
o

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa istanza; oppure

o

che assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si
riferisce questa dichiarazione.
DICHIARA INFINE

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 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)
o

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).

DATA_______________

FIRMA_________________________

Si allega copia del documento di identità

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Privacy).
Il trattamento avverrà esclusivamente per finalità relative alla gestione delle entrate tributarie ed
extratributarie del Comune di Calvanico ed eventuali comunicazioni e corrispondenza. I dati personali sono e
saranno trattati nel rispetto della citata Legge sia con sistemi informatizzati che cartacei. In qualsiasi
momento il contribuente potrà accedere liberamente ai propri dati per aggiornarli, modificarli o integrarli.
Dichiaro di aver ricevuto idonea informativa ed autorizzo con la presente il trattamento dei dati.
Data ________________

Firma _____________________________

