Modello istanza di adesione alla definizione agevolata
(Art. 6-ter del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016)

Al Comune di Ortona
Ufficio Tributi
C.so Cavour, 24
66026 Ortona
Il/La sottoscritto/a.………………………….………………………………………………………….. nato/a
il.…………………………................a………………………………………..…(Prov……),
Codice
Fiscale…………………………………..………............, residente in ……………………………………….,
indirizzo……………………............................................................................., tel.…………………………,
e-mail…………………………………………………….., PEC……………………………………………….
in proprio (per persone fisiche);
in qualità di……………………………………………………………………………………………………
(precisare la natura della rappresentanza: titolare, legale rappresentante, curatore fallimentare, liquidatore, altro)

del/della ……………………………………………… ………………..……………………………………..
(indicare tipologia e denominazione completa del soggetto rappresentato, quali società, associazione, fondazione, consorzio o altro)

con sede in……………………………………………………., indirizzo…………………………………….
codice fiscale …………………………………….………..... , P.I…………………………………………….,
PEC ……………………………………………………………………..
domiciliato, ai fini della trattazione della presente istanza, al seguente indirizzo:
Comune.……………………………………………………………….….……………………... (Prov. .….....)
indirizzo…….……………………………………………….………..…..…CAP…….....Telefono……..……
presso
(indicare
eventuale
domiciliatario)
…………………………………..………………………………………….
oppure
alla casella PEC…………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
Di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui
all’art. 6-ter del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, e del regolamento
comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2017 notificati dal
Concessionario della Riscossione contenuti nelle seguenti ingiunzioni di pagamento:
Nr. Progr.

Numero ingiunzione

Tipologia di entrata

e, con riferimento all’elenco delle ingiunzioni sopra indicato, soltanto per i seguenti carichi:
(compilare la parte sottostante solo nel caso in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad uno o più dei carichi presenti nelle
ingiunzioni fiscali indicate nel quadro precedente)

NR.
PROGR.

IDENTIFICATIVO CARICO PER IL QUALE SI CHIEDE LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA

DICHIARA ALTRESÌ
di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti
modalità:
UNICA SOLUZIONE: scadenza 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’esito della presente
istanza (100% del dovuto)
Oppure
PAGAMENTO IN RATE
Mensili Bimestrali di pari valore e di importo minimo di € 30,00, con scadenza non oltre il 30 settembre
2018;
In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale. 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, la definizione non produce effetti.

DICHIARA INOLTRE
che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la presente istanza;
oppure
che assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la
predetta istanza.
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.
Luogo e data …………………………..……..………….. Firma …………………..……………………..

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e
sottoscritta presso gli uffici comunali.
________________________________________________________________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali (Articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Il Comune di Ortona, titolare del trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali previste dalla legge, utilizza
i dati per dar seguito alla richiesta di definizione agevolata avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6-ter del
D.L. n. 193/2016.
Il trattamento dei dati avviene, anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente
correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle
previsioni di legge.
Il conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario. I dati personali contenuti nella documentazione
eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. L’Ente cui è rivolta la presente istanza
potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) indicati, per le comunicazioni inerenti all’istanza
di adesione.
I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità di cui sopra, possono
essere comunicati:
• ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;
• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento.
La S.V. ha il diritto (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza di
dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché di conoscere finalità, modalità
e logica del trattamento.

