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Spazio da compilarsi a cura del
Comune di Mariano Comense

CITTÀ DI MARIANO COMENSE
UFFICIO TRIBUTI
P.le Console T. Manlio, 6/8
Tel. 031757213 – 233 - 238
tributi@comune.mariano-comense.co.it
PEC: comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it
Apertura al pubblico:dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00 - lunedì dalle ore 16:45 alle ore 18:15.

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(Ai sensi dell’art. 15 D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. con l. 58 del 28 giugno 2019)

Da consegnare entro il 30 settembre 2019

□ PER LE PERSONE FISICHE:
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Luogo di residenza

Via/Piazza

Codice fiscale

Telefono e indirizzo mail

Prov.

(Eventuale) In qualità di UNICO EREDE del sig./sig.ra:
Cognome
Nome
Data e luogo di nascita

Codice fiscale

Luogo di residenza

Via/piazza

(IN CASO DI PIU’ EREDI) Di essere stato espressamente delegato dagli altri eredi alla riscossione dell’importo
richiesto, come risulta dalle deleghe allegate.

□ PER LE PERSONE GIURIDICHE:
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Luogo di residenza

Via/Piazza

Codice fiscale

Telefono e indirizzo mail

In qualità di legale rappresentante della Ditta:
Denominazione Ditta

Codice fiscale/partita IVA

Sede legale

Sede operativa

Telefono e indirizzo e-mail

Attività svolta (come da codice ATECO)

Prov.
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consapevole delle sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni di legge per le ipotesi di falsità in atti
e di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dagli eventuali benefici
acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione (art. 75 D.P.R. 445/2000),



in osservanza delle disposizioni contenute nel vigente “Regolamento per la definizione agevolata delle
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento”, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 19 del 30.03.2017, come modificato con Deliberazione n. 37 del 01.07.2019,
DICHIARA

Di volersi avvalere della definizione agevolata per le ingiunzioni fiscali, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639,
emessi direttamente dal Comune di Mariano Comense o dal Concessionario della riscossione, e notificati dal 2000
al 31.12.2017, e così identificati:
NUMERO
INGIUNZIONE

COMUNE O
CONCESSIONARIO
COMPETENTE

DATA DI
NOTIFICA

ENTRATACOMUNALE/
TRIBUTO

ANNO

IMPORTO

DICHIARA INOLTRE


Di voler adempiere a titolo di definizione agevolata al pagamento dell’importo totale dovuto al netto delle
sanzioni e solo per le violazioni al Codice della Strada, al netto degli interessi, inclusi e maggiorazioni,
indicando una delle seguenti modalità:

□

Unica soluzione entro il 30 novembre 2019

□

Ratealmente, in n. _____ (max n. 12 rate bimestrali) con scadenza non oltre il 30 settembre 2021.



Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che:

-

la definizione agevolata potrà riguardare anche i singoli debiti inclusi in ciascuna ingiunzione di pagamento;
il pagamento dell’unica soluzione o della prima rata comporta la revoca di rateazioni precedentemente
concesse;
per la determinazione dell’ammontare delle somme da versare, non si terrà conto degli importi già versati a
titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono
rimborsabili;
la definizione agevolata non produce effetti in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica
rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme. In tal caso riprendono a
decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza e i
versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto;
i mancati pagamenti oggetto di definizione agevolata non sono comunque ravvedibili ed è preclusa qualsiasi
possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

-

-

-

2

Anno 2019
Mod. 6 – Istanza di definizione agevolata

DICHIARA INFINE

□
□

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

che assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa
dichiarazione (indicare autorità giudiziaria e numero di ruolo) con compensazione delle spese di lite:

Autorità giudiziaria

•

Numero di ruolo

ALLEGA la seguente documentazione:
o
o
o
o
o
o
o

Copia documento identità
Copia ingiunzioni fiscali
Copia visura camerale
Copia precedente rateazione
Copia atto di successione/donazione
Deleghe coeredi
Altro

Note: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Mariano Comense, ______________
IL DICHIARANTE
_______________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali (compilare obbligatoriamente):
Informativa ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2003 in relazione agli elementi acquisiti.
1) Trattamento finalizzato all’applicazione di imposta comunale;
2) Il trattamento è effettuato mediante l’inserimento dei dati negli atti inerenti la pratica e nell’archivio dell’ufficio;
3) Il conferimento dei dati richiesti nell’istanza è obbligatorio;
4) Un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di dar corso alla procedura;
5) Titolare e Responsabile del trattamento è il Comune di Mariano Comense nella persona del Sindaco Legale Rappresentante
pro tempore.
Mariano Comense, ___________________

IL DICHIARANTE ______________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la presente istanza può essere:
- presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Mariano Comense e sottoscritta dall’interessato alla
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione;
- sottoscritta ed inviata al Comune di Mariano Comense, insieme a fotocopia non autenticata di un documento di
identità del dichiarante, per raccomandata a/r o posta elettronica certificata.
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