Comune di Nereto

DOMANDA DI ADESIONE
ALLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE INGIUNZIONI NOTIFICATE DAL 2000 AL 2016
Art. 6-ter del DL 22 Ottobre 2016 n. 193, conv. in Legge 1.12.2016 n. 225
ai sensi del “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse
a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento” del Comune di Nereto,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.3.2017

Il sottoscritto …………………………………………………..……………………..…………………
nato/a a …………………………………………….…, Prov ..………… il …………………..………
CF …………….…………..…………….……….
Residente in Via ………………………………………………………………………………………..
Comune di ………………………………..….……………….. Prov……..…..… Cap ……….……..
telefono ……………………….……..……..….....… fax……………….……………………….........
e-mail ……………………..……….…………… PEC ………………………………………………..
in proprio
in qualità di rappresentante legale/titolare della società/ditta
Denominazione/Ragione Sociale ………………………………………………………..……..……
……………………………………………………………………………………………..………..…..
sede legale in Via …………………………………………………………..………n. ………..…….
Comune di ………...……………………………………..….……… Prov. .….….... Cap …………
Codice Fiscale ……………………….…………..…...P.Iva……….….……….……………………
telefono ……………………….…………….…......… fax……….…….………………………….....
e-mail ……………………..……………….….… PEC ………….…………………………………..

CHIEDE
di potersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA delle entrate comunali non riscosse
a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, ai sensi dell’art. 6-ter del D.L. n.
193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, e del regolamento del
Comune di Nereto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del
31.3.2017,
per i sottoindicati atti di ingiunzione:
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elencare gli estremi degli atti di ingiunzione notificati negli anni dal 2000 al 2016 per i quali si
chiede la definizione agevolata (se necessario, aggiungere righe alla tabella):

Numero Atto

Data emissione Atto

Data notifica Atto

DICHIARA
a) di aver preso visione del “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali
non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento” del Comune di Nereto (Del.
C.C. n. 24 del 31.3.2017);
b) ai sensi dell’art. 3 comma 3.2 del Regolamento per la definizione agevolata:
che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce tale istanza;
oppure
che assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti cui si
riferisce tale istanza;
c) di essere consapevole che:
I) in caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi calcolati al tasso di interesse
legale vigente;
II) in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata oppure di una
delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata
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;

CHIEDE
di adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con la
seguente modalità:
- pagamento in unica soluzione

entro il 30 settembre 2017

- pagamento a rate
scegliendo il numero di rate preferite, in base allo scaglione di debito
tributario, come descritto nella tabella che segue:
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Contribuenti con debito tributario
da Euro ZERO a Euro 1.000,00

n. rate ………………………….
(da 2 rate fino a un massimo di 4)

Contribuenti con debito tributario
da Euro 1.001,00 a Euro 2.000,00

n. rate ………………………….
(da 2 rate fino a un massimo di 5)

Contribuenti con debito tributario
da Euro 2.001,00 a Euro 3.000,00

n. rate ………………………….
(da 2 rate fino a un massimo di 6)

Contribuenti con debito tributario
da Euro 3.001,00 in poi

n. rate ………………………….
(da 2 rate fino a un massimo di 7)

In fede
Luogo e data: ………………………………….
IL RICHIEDENTE

………………………………………………
La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure firmata
e trasmessa unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità del firmatario.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione, anche tramite Email-PEC, da parte di un
soggetto diverso dal richiedente)

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..…..………
delega il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………
a consegnare la presente istanza di adesione alla definizione agevolata.
Luogo e data: ………………………………………………

Il delegante ……………………………..………..
(N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato)
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