COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO
Provincia di Salerno

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE DEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO
(ART. 15 del D.L. 34/2019 E DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 30/06/2019)
Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 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)
Il/La sottoscritto/a.. nato/a il........................
a.... () codice fiscale .......................................................
residente in
..
alla via
. n.
per se;
in qualità di: 9 titolare/legale rappresentante oppure 9 tutore oppure 9 curatore
di/della
;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
;;;;;;..;;;;;;; C.F./P.Iva.;;;;;;;;;;;;;;. in ;;;;;;;;;;;;;.
alla via ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PEC ;;;;. ;;;;;;;;;;;;;;;;;. email;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;.telefono;;;;;;.;;;;.;;;;..
nell’obbligarsi a comunicare tutte le eventuali variazioni dei dati ﬁn qui riportati e nel riconoscere che il Comune
di Montecorvino Pugliano non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità,
CHIEDE
di avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i debiti maturati verso il Comune di Montecorvino Pugliano e
portati dai seguenti provvedimenti di ingiunzione (R.D. 14 aprile 1910, n. 639) notificati negli anni dal 2000 al
2017:
Ingiunzione: numero e anno

Data di Notifica

Tipologia debito

1
2
3
4
5
6
7
8
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DICHIARA
• di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata:
IN UNICA RATA (100% del dovuto) ENTRO E NON OLTRE IL 31.12.2019;
oppure
IN N.2 RATE di pari importo scadenti il 31.12.2019 e 31/01/2020;
IN N. _____ RATE (INDICARE UN NUMERO DI RATE, DA 3 AD UN MASSIMO DI 17);
NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE E CON LE SCADENZE PREVISTE
DAL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA PRESENTE ISTANZA;
• di essere pienamente consapevole che:
 in caso di pagamento a rate sono dovuti gli interessi legali come stabilito dal Regolamento dell’Ente;
 in caso di accettazione della presente istanza cessano tutte le precedenti rateizzazioni già concesse;
 in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o anche di una soltanto delle rate in
cui è dilazionato il pagamento, la definizione agevolata diventa automaticamente inefficace ed il Comune di
Montecorvino Pugliano potrà procedere al recupero coattivo di tutto quanto dovuto prima della presente
istanza.

DICHIARA INOLTRE
che non vi sono giudizi pendenti, aventi a oggetto i debiti ai quali si riferisce questa istanza;
oppure
di RINUNCIARE ai giudizi pendenti, aventi ad oggetto i debiti ai quali si riferisce la presente istanza, a
condizione che la stessa sia accolta.

AUTORIZZA
espressamente – ai ﬁni della presente istanza di deﬁnizione agevolata – il Comune di Montecorvino
Pugliano al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli eﬀetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del D. Lgs. n.
101/2018.
Allega:
copia documento di identità in corso di validità;
Luogo e data

Firma
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N.B.: Nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal dichiarante è necessario compilare anche la
“DELEGA ALLA PRESENTAZIONE”.
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di soggetto diverso dal richiedente)
Il/La sottoscritto/a.. nato/a..
il.................. a.... () codice fiscale ....................................................
residente in  alla via . n. 
per sé;
in qualità di:

titolare/legale rappresentante oppure

tutore oppure

curatore

di/della ..
.. C.F./P.IVA.. in . alla via 
PEC . . e-mail.. .telefono....
DELEGA
il/la Sig./Sig.ra ............................................................................................................
 a consegnare la presente istanza di definizione agevolata;
 a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente istanza di definizione agevolata;
 a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa.

Luogo e data

_

Firma del delegante _

_

Si allega:
 copia documento di identità in corso di validità del delegante;
 copia documento di identità in corso di validità del delegato.
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