COMUNE DI CAPRI
DICHIARAZIONE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON
RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 14 del 31/01/17

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………. Nato/a il ………………………….
a…………….………………………..(Prov……..) codice fiscale……………………………………
□

In Proprio

□

In qualità di Titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della ……………………………

Codice fiscale…………………………………….partita Iva………………………………………
Ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:
Comune……………………………………… Prov…… Indirizzo…..……………………………….
Cap…… Tel/Cell………………Mail ……………..……………….Pec…………………………….

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che la
Città di Capri 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 dell’art. 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 notificati dal 2000 al 2016
mediante la quale sarà possibile estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni delle seguenti
partite:
Nr.
Progr.

Tipo Atto

Nr. Atto

Tributo

Anno

DICHIARA ALTRESI’
Di voler adempiere al pagamento dell’Importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le
seguenti modalità art. 4 Regolamento:
□ Unica Soluzione (Entro il 31 Luglio 2017);*
□ Versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di Luglio 2017 ed Aprile 2018;*
□ Versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di
aprile 2018;*
□ Versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i
mesi di aprile e settembre 2018.*
*

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali;

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, la
definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In
tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto Art. 6 Reg.to.

DICHIARA INOLTRE
□ che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa
dichiarazione;
oppure
□ che si assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali
si riferisce questa dichiarazione.
DICHIARA INFINE
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR. N. 445/2000, e consapevole delle
sanzioni penali previste dell’art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi)
□
di
essere
tutore/titolare/rappresentante
persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata.

legale/curatore

della

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.L. n.
193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016, dei dati personali conferiti, il
sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e di
accettarne i contenuti.
In Fede
Capri,…………………….

……………………………

