AL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
Ufficio Tributi
Via Roma, 174

36040 TORRI DI QUARTESOLO ( VI )

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6-ter D.L. 193/2016
e della deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30-03-2017.

OGGETTO:

Il/La Sottoscritto/a (cognome) …………………………………………………….…………………………………………….
(nome) ………………………………………………………………………………………………………
sesso

F, nato/a a ……………………………………………………….…(……) il …………………………………

M

Codice Fiscale:
Cittadinanza:
Residenza:

Italiana

ovvero ………………………………………………………….,

Comune di ….……………………………………………………………..…… (…..…) CAP ………………
Indirizzo ……………………….……………………………..………………...…. civico n. …………….……

Telefono: …………….……………… Cellulare: …..………………..……………….. Fax: ………………………………….
[ ] In proprio, se persona fisica
[ ] In qualità di legale rappresentante/titolare/curatore/tutore/erede/trustee di:
Denominazione/Ragione Sociale ………………………………………………………………………………………….
Partita Iva:
Codice Fiscale:
Sede Legale: Comune di …………………………………………………..….…………….. (….….) CAP …..……………
Indirizzo ……………………………………………………………………...…….. civico n. ………...………
Telefono: ……………………..……………………..……… Fax: ……………..………………….………….
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di …………………………………………..….. al n. ……………...………….

DICHIARA
di volersi avvalere della definizione agevolata per i carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 6-ter del
D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016, in osservanza delle disposizioni del
regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 21 in data 30.03.2017, riferiti a provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Testo Unico
delle disposizioni di legge relative alle riscossioni delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 639/1910,
emessi dal Comune di Torri di Quartesolo e/o dal concessionario della riscossione ABACO s.p.a., notificati dal
01.01.2000 al 31.12.2016, come specificamente indicati nel seguente riquadro:
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Ord.

NUMERO INGIUNZIONE FISCALE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DICHIARA
di eleggere domicilio per la trattazione della presente richiesta come di seguito riportato:
Comune di …………………………………………………..….……………………….. (….….) CAP …..……………
Indirizzo ……………………………………………………………………...………………. civico n. ………...………
Telefono: ……………………..……………………..…………… Fax: ……………..………………….……………….
PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………….
presso: …………………………………………………………………………………………………………………….
con l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconoscendo che Comune di Torri di Quartesolo,
ovvero il suo concessionario ABACO s.p.a., non assume alcune responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario all’indirizzo anagrafico o di posta elettronica sopra dichiarato.

DICHIARA
di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata indicando una delle seguenti
modalità:

 UNICA SOLUZIONE, con scadenza il 31 agosto 2017.
 RATEIZZATA:
 DUE rate di pari importo, di cui la prima entro il 31 agosto 2017 e la seconda entro il 30 aprile
2018.
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 TRE rate di pari importo, di cui la prima entro il 31 agosto 2017, la seconda entro il 30 novembre
2017 e la terza, a saldo, entro il 30 aprile 2018.

 QUATTRO rate di pari importo, di cui la prima entro il 31 agosto 2017, la seconda entro il 30
novembre 2017, la terza entro il 30 aprile 2018 e la quarta, a saldo, entro il 30 settembre 2018.
Come disciplinato dal regolamento comunale in materia di definizione agevolata, si ricorda che:
1) in caso di pagamento rateizzato, saranno applicati gli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali
sulla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;
2) 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 tale caso, i versamenti
effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

DICHIARA
 che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la presente dichiarazione.
 che assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la presente
dichiarazione. A tal fine indica l’Autorità giudiziaria ed il numero di ruolo: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Allega, infine:




copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, qualora la firma non venga
apposta in presenza del dipendente addetto (art. 38 D.P.R. 445/2000).
copia permesso di soggiorno per cittadini stranieri non appartenenti all’Unità Europea.

Data: ______________

Firma
______________________________________

E’ fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ove questa risulti necessaria ai fini del
procedimento amministrativo ovvero al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni formulate.

Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune di Torri di
Quartesolo, anche in forma automatizzata. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette
l’espletamento dell’istruttoria. I dati oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19, comma 2 e 3, del D.
Lgs n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs n. 196/2003.
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