Comune di Villaricca
ALLA GE.SE.T. Italia S.p.A.
Corso Vittorio Emanuele,86
Villaricca (NA)

Istanza definizione agevolata ai sensi dell’art. 6-ter del D.L.193/2016
convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016
(Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 8 del 26/01/2017)

Oggetto: Istanza di definizione agevolata degli atti impositivi (delibera di C.C.
26/01/2017. ).
Il/La sottoscritta

n. 8 del

_nato/a il

a

(Prov.

) codice fiscale

in proprio (per persone fisiche);
in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della
codice fiscale
Domiciliato al seguente indirizzo:
COMUNE

(Prov)

Indirizzo

CAP

Tel

e-mail/ PEC

CHIEDE
di potersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA, in base a quanto previsto dal
Regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. n. 8 del 26/01/2017, per i carichi
rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art.6-ter del D.L.193/2016 convertito con
modificazioni dalla legge n. 225/2016, affidati al Concessionario della Riscossione GE.SE.T.
Italia S.p.A. e contenuti nelle seguenti ingiunzioni (Nota 1):
N. ingiunzione

del

Notificata il

Tributo
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Nota 1: In presenza di piani di rateizzazione in essere, per accedere alla definizione agevolata è necessario che
risulti saldato l’importo delle rate scadenti entro dicembre 2016.

A TAL FINE DICHIARA
Di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le
modalità stabilite all’art. 4 della Delibera di C.C. n. 8 del 26/01/2017, optando per le
seguenti soluzioni:
o

RATA UNICA: scadenza rata 31/07/2017 (100% del dovuto)

o

N° _____ Rate nel limite massimo di n° 14 con scadenza non oltre il 30/09/2018

DICHIARA INOLTRE
Che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa
istanza;
Che assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai
quali si riferisce questa istanza;
Che assume l’impegno ad effettuare il versamento secondo le modalità contenute
nella comunicazione con la quale il Concessionario della riscossione indicherà
l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello
delle singole rate e la scadenza delle stesse;
Di essere a conoscenza che a seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i
termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale
istanza;
Di essere consapevole che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento
dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' 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;
Che in caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista
dalla normativa vigente.
DICHIARA ALTRESI’
Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 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/titolare/rappresentante
persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata

legale/curatore

della

(barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La scrivente GE.SE.T. Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali
previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene
anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle
predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003,
nonché degli obblighi imposti agli operatori della riscossione, in materia di segretezza e di
tutela dei dati personali.
Nell’ambito dei diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003, Lei può
ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell’esistenza di dati
personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione delle
finalità e modalità del trattamento; l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici.
I restanti diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 possono essere
esercitati con richiesta rivolta direttamente al Comune.

Relativamente al trattamento 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, 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.
Li, ......./......./ 2017

................................... ..............
(firma)

-

Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga
presentata e sottoscritta allo sportello. Nell’ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail
all’indirizzo sportello.villaricca@gmail.com, da parte di un soggetto diverso dal
dichiarante, è necessario compilare il riquadro “DELEGA ALLA PRESENTAZIONE”.

-

Si rammenta che in caso di invio della richiesta tramite e-mail/PEC è NECESSARIO allegare
copia del documento di identità. Inoltre, nell’ipotesi di trasmissione da parte di un soggetto
diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro “DELEGA ALLA PRESENTAZIONE”.
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DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione, anche tramite email/PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)
Il/la sottoscritto/a
in proprio
in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della

delego il/la Sig./Sig.ra
a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata;
a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore
comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.
Li, ......./......./ 2017 Firma del delegante
N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL
PERSONALE
GE.SE.T. Italia S.p.A., Concessionario della riscossione per il Comune di Villaricca
allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente,
acquisito ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 445/2000.
OPPURE
attesto, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della
richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza

dal/dalla Sig./Sig.ra
identificato/a mediante documento di riconoscimento
numero

Data

rilasciato da

in data

Nome, cognome e firma leggibile dell’operatore GE.SE.T. Italia S.p.A.
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