
        Comune della Spezia   
 
 

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
(c.d. Rottamazione TER) Deliberazione di C.C. n. 22 del 01/07/2019 Art. 15 del D.L. n. 34/2019    Il/La sottoscritto/a   codice fiscale       

o in proprio (per persone fisiche);   
o in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della     codice fiscale   ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:   Nome   Via, n. civico  Cap, comune, prov  Tel – fax -  e-mail   Chiede di ricevere le comunicazioni alla seguente PEC:  ……………………………………  

DICHIARA 
 di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per le seguenti Ingiunzioni Fiscali emesse da Spezia Risorse SpA e rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 2 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 01/07/2019:  progr. Numero atto del 1   2   3   4           

                 
                 



        Comune della Spezia    CHIEDE  di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con una delle seguenti modalità:   a) versamento unico: entro il 31/12/2019 per importi fino a 200 euro; b) versamento in rate mensili di pari importo, non inferiore a 100 euro, con scadenza prima rata 31/12/2019 e scadenza ultima rata non oltre il 30/09/2021;  * In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal Regolamento generale delle entrate (3 punti più interessi legali) .           DICHIARA  
o che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto gli atti ai quali si riferisce questa dichiarazione;  
o che assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto gli atti ai quali si riferisce questa dichiarazione.   DICHIARA  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)  

ο 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).    Data ________________    Firma  del contribuente_____________________________       N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello.   
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Privacy). Il trattamento avverrà esclusivamente per finalità relative alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune della Spezia ed eventuali comunicazioni e corrispondenza. I dati personali sono e saranno trattati nel rispetto della citata Legge sia con sistemi informatizzati che cartacei. I dati potranno essere comunicati ad organizzazioni terze (organizzazioni a noi collegate). In qualsiasi momento il contribuente potrà accedere liberamente ai propri dati per aggiornarli, modificarli o integrarli. Dichiaro di aver ricevuto idonea informativa ed autorizzo con la presente il trattamento dei dati.   Data ________________     Firma  del contribuente_____________________________        


