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Città Metropolitana di Cagliari

  CLASSE 5.4.0 – OGGETTO RICORRENTE: 110 mod_definizione agevolata

Al Signor Sindaco (cod. 11)
Al Responsabile del Settore Tributi (cod. 55053)

Al Servizio Tributi (cod. 245)
inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

SCADENZA PRESENTAZIONE: ENTRO IL 05 APRILE 2017.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(art. 6 ter del D.L. n° 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n° 225/2016)

Il/la sottoscritto/a:

cognome  nome  codice

fiscale   data  di  nascita   luogo  di  nascita

 comune  di  residenza  

cap   indirizzo (via,  piazza,  ect..)   n.   telefono

 email ;

 in proprio (per persone fisiche);

 in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della 

 C.F./Partita Iva  ;

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Comune   Prov.  indirizzo  (via,  piazza,  ect..)

 n.   telefono  oppure alla

casella PEC ;

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che l'Ente



non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o

di posta elettronica dichiarato o in caso di mancato ritiro del plico inviato con raccomandata AR.

DICHIARA

di  volersi  avvalere  della  DEFINIZIONE  AGEVOLATA  per  i  debiti  tributari  rientranti  nell'ambito

applicativo di cui all'art.  6 ter del  D.L.  n° 193/2016 convertito con modificazioni  dalla  L.  n° 225/2016

INGIUNZIONI  DI  PAGAMENTO  notificate  dal  1°  Gennaio  2000  al  31  Dicembre  2016,  come  di  seguito

indicato:

 la totalità dei carichi pendenti relativi ai tributi comunali contenuti nelle ingiunzioni;

oppure

 le seguenti ingiunzioni:

Nr. prog. Numero e identificativo ingiunzione

1

2

3

4

5

6

DICHIARA ALTRESI'

di  voler  adempiere  al  pagamento dell'importo  dovuto  a  titolo  di  definizione  agevolata  con le

seguenti modalità:

 UNICA SOLUZIONE: scadenza rata LUGLIO 2017;

 N°  CINQUE  (5)  RATE  UGUALI:  scadenze  rate  Maggio  2017,  Luglio  2017,  Novembre  2017,

Febbraio 2018 e Maggio 2018;

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge. 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  effet,  e  in  tal  caso

verranno riprese immediatamente le procedure di recupero coattivo del debito.   

 DICHIARA INOLTRE

 che  non  vi  sono  giudizi  pendenti  aventi  ad  oggetto  i  carichi  ai  quali  si  riferisce  questa

dichiarazione;

oppure



 che assume impegno a rinunciare ai  giudizi  pendenti avente ad oggetto i  carichi  ai  quali  si

riferisce questa dichiarazione;

DICHIARA INFINE

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o
contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000) in base agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/ 2000;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.L.vo 196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati,  esclusivamente nell'ambito del  procedimento per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e data,     

                                                                   IL/LA DICHIARANTE

_____________________________________
(firma per esteso e leggibile)

 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
e inviata unitamente a copia fotostatica,  non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio
competente tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Modalità di presentazione: via email, protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it; servizio postale, consegna diretta presso 
l’Ufficio Protocollo dal Lunedì al Venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 16:30 alle 18:30.
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