All’Ufficio Tributi
del Comune di Locorotondo
Piazza Moro n.1
70010 Locorotondo (BA)
pec:protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.
puglia.it
Al Concessionario Soget SPA
Via Solito 49
74100 Taranto (TA)
pec:definizioneagevolata.sogetspa@pec.it

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE (Art. 15, D.L. n. 34/2019).

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato/a a .................................................................................................................. il ........................................,
con residenza / sede legale a ...........................................................................................................................
(prov. ....................) in ........................................................................................................................................
C.F. ......................................................................., tel .........................…............, fax ......................................,
e-mail ........................................................................(PEC: .............................................................................);
- in proprio (per persone fisiche);
- in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della ..................................................................
................................................................ codice fiscale .....................................................................................
CHIEDE

LA DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'ATTO DI SEGUITO RIPORTATO:
Tributo: ……………………………………………………………………………………...……………………………..
Anno d’imposta: ………………………………..
Tipo atto impugnato: ……………………………………………………………………………………………………..
Numero/protocollo dell'atto: ...............................................................................................................................
Data della notifica dell'atto: ……………………………………………………………………………………………..
Importo dovuto a titolo di imposta: …………………………………………………………….
Importo dovuto per interessi: ………………………………………….
Importo dovuto per sanzioni: ………………………………………….

DICHIARA
di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:
 UNICA SOLUZIONE: scadenza rata 30.09.2019 (100% del dovuto)
oppure
 CON RATEAZIONE: n. rate: .............................. (massimo n. 8 rate trimestrali a cui scadenza non puo'
andare oltre il 30.09.2021)
 di avere giudizio pendente relativamente all'atto per il quale si chiede la definizione agevolata, iscritto al
num. Registro generale......................... presso.....................................
A tal fine il sottoscritto...................................... si impegna alla rinuncia al giudizio stesso con la sottoscrizione
della presente dichiarazione.

DICHIARA INFINE
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 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 / titolare / rappresentante legale / curatore della persona / ditta / società / ente /

associazione sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o
associazione).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 dei dati personali
conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 e di
accettarne i contenuti.

..................................................., li ........................................
............................................................
(firma)

N.B. Allegare copia del documento di identità. Nell’ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un
soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro “DELEGA ALLA PRESENTAZIONE”.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/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 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.
N.B. Si allega copia documento d'Indentità del delegante e del delegato.
Avviso
Con delibera di Consiglio Comunale n.25 del 28/05/2019 e' stato approvato il n u o v o
regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie di cui all'art. 15 D.L. 34/2019.
Possono presentare domanda per la definizione agevolata coloro che nel periodo 2000-2017
hanno ricevuto provvedimenti di ingiunzione fiscale relativi alle entrate anche tributarie ICI-IMUTARSU-TARES-TARI-ICP-COSAP-DPA-TARIG senza aver ancora provveduto al relativo
pagamento degli importi richiesti.
La Definizione Agevolata determina l'esclusione delle sanzioni mentre rimangono sulle somme
ingiunte la sorte capitale, gli interessi e le altre spese relative alla riscossione coattiva.
Consultazione e termine per le domande
Il regolamento e il modello di richiesta sono consultabili sul sito internet del comune all'indirizzo:
www.comune.locorotondo.ba.it
La suddetta richiesta di definizione agevolata deve essere presentata entro il 31 luglio 2019 e va presentata
all'Ufficio Protocollo del Comune di Locorotondo o inviata a mezzo PEC ad entrambi gli indirizzi:
-protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it -definizioneagevolata.sogetspa@pec.it
Il Concessionario comunicherà l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dalla data di ricevimento
della domanda e comunicherà entro il 31/08/2019 le somme dovute per la definizione agevolata, quello delle
singole rate e la scadenza delle stesse

