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Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ Prov  _____   il ____/____/_______ 

codice fiscale   |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|  
residente a ____________________________________________________________ Prov ________ Cap _________ 

in Via/Piazza _____________________________________________________________ Civico/Interno __________ 

telefono*  ___________________________________________  fax* _______________________________________ 

email*__________________________________________  Pec*___________________________________________ 

* Indicare ALMENO  un recapito 

 

 Campi riservati a Persone Giuridiche 

 In qualità di:   □ Titolare      □ Legale Rappresentante      □ Amministratore    □ Altro____________________________ 

 della Ditta Individuale/Società/Ente _________________________________________________________________ 

 Codice Fiscale_ ________________________________________ Partita Iva ________________________________ 

 con sede in ___________________________________________________________ Prov _________ Cap________ 

 in Via/Piazza _____________________________________________________________ Civico/Interno _________ 

 

 

DICHIARA 

di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 

6-ter del D.L. n. 193/2016, in osservanza delle disposizioni del “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate 

comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento”, riferiti ai provvedimenti di ingiunzione 

fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emessi dalla Società CEP S.p.A. per conto del Comune di Gallicano Nel 

Lazio, notificati negli anni dal 1 Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2017, come specificatamente indicati nel [Quadro A] a 

pagina seguente. 

L’importo minimo della rata è pari ad € 300,00 scadenza trimestrale 

 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 

ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
Ai sensi dell’ art 6 ter del D.L. n. 193/2016 convertito con  modificazioni dalla Legge n. 225/2016 e Delibera di C.C. n. 15 del 05/06/2019 

 

Comune di 

Gallicano Nel Lazio 
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[Quadro A] – Estremi Ingiunzioni Fiscali 

 

CHIEDE 

di effettuare il pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con una delle seguenti modalità: 

□ UNICA SOLUZIONE  con scadenza 30/09/2019 

□ ___RATE TRIMESTRALI per un max di 9, a partire dal 30/09/2019 fino al 30/09/2021 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
□ che non vi siano giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa istanza; 

□ che assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa 

istanza e a non attivarne di nuovi; 

□ che assume l’impegno ad effettuare il versamento secondo le modalità contenute nella comunicazione con la 

quale il CEP S.p.A. indicherà l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, 

l’importo delle singole rate e la scadenza delle stesse; 

□ di essere a conoscenza che a seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di 

decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza; 

□ di essere consapevole che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di due 

rate consecutive, con cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e 

riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza; 

□ che in caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento 

comunale; 

 

Si evidenzia che è obbligatorio: 

• Compilare il modulo in ogni sua parte 

• Presentare tale richiesta ENTRO E NON OLTRE il 31/08/2019 

• Allegare copia del documento di riconoscimento come previsto dall’art 38 del D.P.R n. 445/2000 

 

lì__________________________, il ____/____/_______    Firma ______________________________ 

I dati personali contenuti nel presente modulo, saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).  

CRONOLOGICO N. ANNO EMISSIONE TIPO TRIBUTO 

   

   

   

   

   

   


