NOTA BENE: In base a quanto previsto dall’art. 6-ter, del D.L. n. 193/2016 e dall'apposito
regolamento per la definzione agevolata delle entrate comunali adottato dal Comune con
deliberazione C.C. n. 3 del 18/01/2017, la modulistica per aderire alla definizione agevolata è
esclusivamente quella resa disponibile sul portale del Comune di Voghiera (www.comune.
voghiera.fe.it) nella sezione dedicata ai tributi. La presente dichiarazione, compilata in tutte le sue
parti e debitamente sottoscritta con firma autografa, dovrà essere presentata presso l'ufficio tributi
del Comune, oppure trasmessa al seguente indirizzo PEC: comune.voghiera.fe@legalmail.it o
tramite posta elettronica all’indirizzo mail e.amati@comune.voghiera.fe.it unitamente alla copia di
un documento di identità in corso di validità.
AL COMUNE DI VOGHIERA (Provincia di Ferrara)
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(Art. 6- ter del D.L. n. 193/2016)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a _________________________________________(Prov ______) il ____________________
codice fiscale ____________________________ residente a _______________________________
Via ____________________________________________________________ n _______________
telefono ___________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 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)
q in proprio (per le persone fisiche);
q in qualità di tutore/curatore del/della sig./ra
________________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________(Prov ______) il ____________________
codice fiscale ____________________________ residente a _______________________________
Via ____________________________________________________________ n _______________
q in qualità di titolare/rappresentate legale del/della
______________________________________
________________________________________________________________________________
con sede a _______________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________ n _______________
codice fiscale ____________________________________________________________________
DI VOLER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DISPOSTA DALL'ART. 6-ter D.L. n. 193/2016
e dal Regolamento in materia adottato dal C.C. in data 18/01/2017
per i crediti relativi ad entrate di spettanza del Comune di Voghiera, per i quali è stata effettuata la
riscossione coattiva mediante emissione e notificazione di ingiunzione fiscale ai sensi del regio
decreto 14/04/1910, n. 639, nonché del DPR 29/09/1973, n. 602, per l'anno 2015 e rientranti nei
casi previsti dal regolamento comunale adottato dal Consiglio Comunale in data 18/01/2017, di cui
alle seguenti ingiunzioni di pagamento:

Nr. Progressivo

Numero, data e descrizione ingiunzione di pagamento

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESÌ
di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le
seguenti modalità:
q

in UN'UNICA SOLUZIONE (entro luglio 2017);

oppure con il pagamento DILAZIONATO nel seguente numero di rate:
q

2 rate di pari importo (la prima entro luglio 2017 e la seconda entro aprile 2018)

q

3 rate di pari importo (entro luglio e novembre 2017 e entro aprile 2018)

q

4 rate di pari importo (entro luglio e novembre 2017 e entro aprile e settembre 2018)

In caso di pagamento rateizzato, sono dovuti gli interessi nella misura nel regolamento generale
delle entrate.
In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata delle rate
in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce effetti e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto
di questa istanza.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE
che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i crediti iscritti oggetto dell'ingiunzione e per i
quali si richiede, con la presente dichiarazione, l'adesione alla definizione agevolata e che,
qualora vi siano giudizi pendenti, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, si
assume l’impegno di RINUNCIARE espressamente ai giudizi pendenti aventi a oggetto i crediti
relativi all'ingiunzione stessa e per i quali si chiede la definizione agevolata ai sensi dell'art. 6-ter,
del D.L. n. 193/2016.
Ai fini della trattazione di questa richiesta, il/la sottoscritto/a dichiara di essere domiciliato presso:
(obbligatorio selezionare almeno un campo)
q l’indirizzo PEC _________________________________________________________
q la propria residenza.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il
Comune di Voghiera non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario
all’indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.
Luogo e data ______________________________ Firma ________________________________

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal
richiedente)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
q in proprio (per le persone fisiche);
q in qualità di tutore/rappresentante legale/curatore del/della
________________________________________________________________________________
delego il/la Sig./Sig.ra _____________________________________________________________
q a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
q a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione
alla definizione agevolata;
q a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla
presente dichiarazione di adesione.
Luogo e data ________________________ Firma del delegante ___________________________
N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
q di aver ricevuto, dal/lla Sig./ra
________________________________________________nato/a
a ______________________________________________________________________________
il ____________________________, l'originale del modulo di adesione alla definizione agevolata
ai sensi dell'art. 6-ter del D.L. n. 193/2016 debitamente sottoscritto con firma autografa unitamente
alla copia non autenticata del documento di identità del soggetto richiedente, in corso di validità.
q di aver ricevuto, dal/lla Sig./ra
_____________________________________________________
nato/a a __________________________________ il ________________________, nella qualità di
delegato dal/lla Sig./ra ____________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________________
il _______________________, l'originale del modulo di adesione alla definizione agevolata
ai sensi dell'art. 6-ter del D.L. n. 193/2016 e della delega alla sua presentazione debitamente
sottoscritti con firme autografe unitamente alle copie non autenticate dei documenti di identità del
delegante e del delegato, entrambi in corso di validità.
Luogo e data _________________________________________________
Nome, cognome e firma del dipendente addetto _________________________________________
________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196
I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente a tale scopo.

