Comune di Piedimonte Etneo
Città Metropolitana di Catania
Cod.Fisc.00671800878 Tei.-Fax 095-644531 c.c.p. 15833957

Allegato A
Al Comune dì Piedimonte Etneo
Vìa Vittorio Emanuele II. 34
95017 Piedimonte Etneo
protocollo, generai e@piedimontepec.e-etna.it

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI EX ART.15 D. L. N. 34 DEL 30/4/2019
. nato/a a

Il/La sottoscritto/a
(Prov.

)s il

codice fiscale

o in proprio
o in qualità di rappresentante legale della/o __
o in quatttà di titolare della ditta individuale
codice fiscale/piva
Ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:
Comune

,

Indirizzo

GAP

(Prov.

)

Telefono

presso (indicare eventuale domiciliatario)
OPPURE
alla casella PEC
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare te eventuali variazioni di domicilio e riconosce che il
Comune di Piedimonte Etneo non assume alcuna responsabilità in caso di ìrrcperibiJJté del
destinatario presso l'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.
1. DICHIARA di volersi avvalete della DEFINIZIONE AGEVOLATA soltanto per i carichi,

elencati nell'allegato 1, rientranti nell'ambito applicativo di cui all'ari. 15, dei D.L. n. 34/2019,
per i quali sono stati notificati provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del R..D. 14/4/1 910
n. 639 dal ] ° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
2. DICHIARA ALTRESÌ' di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di
definizione agevolata ripartendo il pagamento con una delle seguenti possibilità:
o Unica soluzione entro iJ 30/9/2019;
o Iti ire rate aventi le seguenti scadenze
Prima rata, 35% dell'importo entro e non oltre il 30/9/2019.
Seconda rata. 35% dell'importo entro e non oltre il 15/12/2019.
Terza rata, 30% dell'importo, entro e non oltre il 30/3/2020,
o In cinque rate aventi le seguenti scadenze
Prima rata, 25% dell'importo entro e non oltre il 30/9/2019,
Seconda rata, 25% dell'importo entro e non oltre il 15/12/2019,
Terza rata, 20% dell'importo, entro e non oltre il 30/3/2020,
Quarta rata, 20% dell'importo, entro e non oltre il 30/6/202Q:
Quinta rata 10 % entro e non oltre il 30/9/2020.
A tal fine specifica il piano di rateazione prescelto segnando le relative modalità. Qualora non
venga effettuata alcuna scelta, il pagamento si intende richiesto in tre rate.
3.

DICHIARA INOLTRE CHE non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si
riferisce questa dichiarazione oppure assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad
oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Luoao e data

Firma

Nota: Allegare copia del documento di identità in corso di validità solo nel caso in cui questa
richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello.

Allegato 1 all'Istanza di definizione agevolata ex'ari I'5'D.L. h. 34/2016 — Comune di Piedirnonte
Etneo
Si dichiara di volere aderire alla definizione agevolata per:
o TUTTI i prowedimeriti emessi dal Comune dì Piedimonte Btneo. rientranti della previsione
dell'ari. 15 D.L. n. 34/2019;
o Limitatamente alle Ingiunzioni Fiscali emesse ai sensi del K..D. 639/1910 tra il 2000 ed il 2017
Numero Ingiunzione "Fiscale
i
•

Natura somma richiesta

Estremi giaclizJo pendente

