Spett.le ICA srl
Ufficio Locale di
Porto San Giorgio

ISTANZA DI ADESIONE
ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Ai sensi dell’art. 15 del 30.04.2019 n. 34 cd Decreto Crescita convertito con modifiche dalla legge n. 58/2019 –
Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 20.06.2019.

Il Sottoscritto ,
nato a
Prov.
Data di nascita
Sesso ( M o F)
Codice Fiscale
Telefono
………………………………………………mail………………………………………………..
In proprio se persona fisica
In qualità di legale rappresentante p.t./ titolare/ tutore/ curatore/
erede/trustee di/del/della
Codice Fiscale
……………………..
P. IVA
PEC……………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso alla definizione agevolata per i carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui
all’art. 15 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, in osservanza
delle disposizioni del regolamento comunale per la definizione delle entrate comunali approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 20.06.2019 riferiti ai provvedimenti di ingiunzione
fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di Legge relative alle riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n.639, emessi dal Comune/società in house
e/o dal concessionario della riscossione ICA SPA, notificati negli anni dal 01.01.2013 al
31.12.2017 specificatamente indicati nel quadro A sottostante:
Quadro A – DATI RELATIVI ALL’INGIUNZIONE FISCALE

NUM
DATA
DATA DI
ING.
PROTO NOTIFICA
FISCALE COLLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TRIBUTO

ANNO DI
IMPOSTA

IMPORTO
complessivo per anno di
imposta

Mediante pagamento in :
UNICA SOLUZIONE: scadenza rata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’importo dovuto
da parte del concessionario;
RATEIZZATA in n.
rate di pari importo, con scadenza mensile , bimestrale , non
oltre il 30.09.2021, di importo non inferiore a 30,00 Euro;
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, dichiara di conoscere che la
definizione non produce effetti e le somme eventualmente versate sono imputate a titolo di
acconto sul capitale di più datata emissione.

DICHIARA INOLTRE
(barrare solo la casella interessata)

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa
dichiarazione;
che assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, aventi a oggetto i carichi ai quali si
riferisce questa dichiarazione, pendenti davanti alla Commissione Tributaria di
RG.
N.
DICHIARA INFINE
di conoscere ed accettare ogni ulteriore contenuto del “Regolamento Comunale per la definizione
agevolata in riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti
di ingiunzione fiscale”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 20.06.2019.

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6-ter del D.L.n.
193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016 e della delibera di C.C. n. 8 del
31.01.2017, 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.

_____________________________________
(Luogo e data)

______________________________
Firma leggibile)

