Spett.Le
RTI INFOTIRRENA SRL
c/o Soc. Cons. Stab. Esperia r.l.
Via Carmelo Patanè Romeo, 10
95126 Catania (CT)

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(art. 6- ter del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016)
Approvata con delibera C.C. n.13 del 31/01/2017

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a ______________________________________, (Prov. ______), il_____________________,
codice fiscale _____________________________________
 in proprio
 in qualità di rappresentante legale della
 in qualità di titolare della ditta individuale
________________________________________, Codice Fiscale/P.IVA ______________________,
DICHIARA
di voler aderire alla definizione agevolata delle partite debitorie contenute nelle cartelle indicate
nell’ Allegato 1, rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 6-ter del D.L. n. 193/2016 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dilazionando il pagamento secondo le seguenti possibilità
deliberate dall’Ente:
Cod.

Num.

Rateazione

Rate

A

Unica

100%

B

2

70%

C

3

35%

D

4

24%

E

5

24%

Luglio 2017

Settembre 2017

Novembre 2017

Aprile 2018

Settembre 2018

30%
35%

35%

23%

23%

30%

23%

23%

15%

15%

A tal fine specifica il piano di rateazione prescelto riportandone il relativo “codice rateazione”
indicato nella soprastante tabella
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DICHIARA CHE
ai fini della trattazione di questa richiesta elegge il proprio domicilio al seguente indirizzo:
Comune ________________________________________________________ (Prov. ________)
Indirizzo

____________________________________________________

Telefono

_________________________

(*)

presso

(indicare

CAP

eventuale

__________
domiciliatario)

_________________________________________
OPPURE
Alla casella di posta elettronica o PEC _____________________________________________ (*)
(*)Il numero di telefono è obbligatorio mentre l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica o PEC
è preferibile al fine di accelerare i tempi di lavorazione.
Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce
che il Concessionario non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario
presso l’indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.
DICHIARA INOLTRE CHE
 non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione
 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 degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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)
 di essere tutore o titolare o rappresentante legale o curatore della persona o ditta o società o
ente o associazione sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore,
ditta, società, ente o associazione).
Relativamente al trattamento dei dati personali conferiti, consentito ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003.
Luogo e data

Firma

__________________________

___________________________

Nota: Allegare copia del documento di identità in corso di validità solo nel caso in cui questa
richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello.
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DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
 in proprio
 in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della
_________________________________________________________________________
delego il/la Sig./Sig.ra ________________________________________________________
 a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
 a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata;
 a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla
presente dichiarazione di adesione.

Luogo e data

Firma del Delegante

___________________

____________________________

N.B. Allegare Copia del Documento di Identità del Delegante e del Delegato
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Allegato 1 alla Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi del Decreto Legge 22 ottobre
2016, N. 193 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.

N. Documento (1)
(identificativo)

(1)
(2)

(3)

(4)

Definizione su
tutte le partite
in documento (2)

Data di
Emissione
Documento

Data di Notifica
Documento

Descrizione
Tributo / Entrata (3)

Anno Rif.
Tributo
Entrata

Importo

Estremi
giudizio
pendente
(4)

Ingiunzioni di pagamento, Comunicazioni L.228/12, Preavvisi di Fermo,
Pignoramenti.
Indicare con una X se si intende definire l’intero documento, altrimenti lasciare
vuoto il campo e indicare nella successiva colonna la descrizione del
tributo/entrata da definire.
Lasciare vuoto nel caso in cui è stata inserita la X nella colonna “Definizione su tutte le
partite in documento”.
Specificare il numero e la data di iscrizione a ruolo dell'eventuale giudizio pendente riguardante il
documento.

N.B. Nel caso di documenti con un numero di partite superiori a 4, ripetere il numero del documento nella riga
successiva indicando gli ulteriori numeri di partita.
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