MODELLO AG01
SPETT.LE COMUNE DI DIAMANTE (CS)
Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata:




Presentazione diretta al protocollo del Comune di Diamante allegando documento di riconoscimento.
Spedita per posta con lettera raccomandata allegando documento di riconoscimento.
Mediante posta elettronica certificata (protocollodiamante@pec.it) allegando documento di riconoscimento.

AG01

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(Articolo 6 ter del D.L. nr. 193/2016)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………. nato/a il …………………….
a ………………………………………… (Prov. …..) codice fiscale ……..………………………………..


in proprio (per persone fisiche);



in

qualità

di

tutore/titolare/rappresentante

legale/curatore

del/della

……………………………………………............ codice fiscale/P. Iva ……………………………………
ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato presso:


l’indirizzo pec …………………………………………………………………………………………;



la propria abitazione;



il proprio ufficio/la propria azienda;



altro (indicare eventuale domiciliatario) ……………………………………………………………

Comune ……………………………………………………………………………….…… (Prov. …..…….)
Indirizzo …………..……………………………………………………………….. CAP ………… telefono
……………………………….. email ordinaria ………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il
COMUNE DI DIAMANTE non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario
all’indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.
DICHIARA
Di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell’ambito applicativo
di cui all’articolo 6 ter del D.L. nr. 193/2016 affidati agli Agenti della Riscossione o oggetto di avviso
di accertamento rientranti nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 contenuti nelle
seguenti cartelle/avvisi:
Nr.

Numero Cartella / Avviso di

Importo

Nr.

Numero Cartella / Avviso di

Importo

Prog.

Accertamento

complessivo

Prog.

Accertamento

complessivo

dovuto

dovuto

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

DICHIARA ALTRESI’
Di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti
modalità:


In UNICA SOLUZIONE

Oppure


Con pagamento DILAZIONATO in numero 5 rate per come qui di seguito specificato:

CONTESTUALE ALLA DATA DI DEPOSITO
PRIMA RATA

DELLA DICHIARAZIONE DI DEFINIZIONE

25%

AGEVOLATA
SECONDA RATA

18/07/2017

25%

TERZA RATA

20/11/2017

20%

QUARTA RATA

29/06/2018

15%

QUINTA RATA

28/09/2018

15%

e di procedere al versamento di quanto dovuto mediante bonifico bancario sul conto corrente
bancario di tesoreria che sarà indicato dal COMUNE DI DIAMANTE
DICHIARA INOLTRE


Che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa

dichiarazione;


Che si assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carici ai quali

si riferisce questa dichiarazione.
Luogo e data ………………………………………….. Firma …………………………………………….
(Allegare obbligatoriamente copia del documenti di identità)

DICHIARA INFINE
Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendati e
di formazione o uso di atti falsi)


di

essere

tutore/titolare/rappresentante

legale/curatore

della

persone/ditta/società/ente/associazione sopra indicata
Luogo e data ………………………………………….. Firma …………………………………………….
(Allegare obbligatoriamente copia del documenti di identità)

