COMUNE DI SCORDIA
AREA 2 ECONOMICO- FINANZIARIA
- SERVIZIO TRIBUTI _____________________________________________________________________________________

ROTTAMAZIONE TER
DELLE ENTRATE NON RISCOSSE DEGLI ENTI LOCALI
Si comunica che, a norma dell’art. 15 del D.L. 34/2019, il Consiglio Comunale ha
deliberato l’adesione alla Definizione Agevolata delle entrate, anche tributarie, dell’Ente
non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati nel
periodo compreso tra il 01 Gennaio 2000 ed il 31 Dicembre 2017.
I cittadini interessati potranno avvalersi della predetta Definizione Agevolata
inoltrando apposita istanza al Servizio Tributi, inderogabilmente entro il 23 Agosto 2019,
tramite il modulo di dichiarazione di adesione presente sul sito internet del Comune.
L’adesione, munita di copia del documento di identità, potrà essere presentata con
una delle seguenti modalità:
a) direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune;
b) inviando il modulo all’indirizzo PEC : comune.scordia@legalmail.it;
c) inviando il modulo a mezzo posta esclusivamente raccomandata (farà fede il timbro di
accettazione dell’ufficio postale) al Comune di Scordia – Servizio Tributi – via Trabia
n.15 – 95048 Scordia (CT).
Si ricorda che:
- l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione solo delle sanzioni
applicate nell’atto portato a riscossione coattivo tramite ingiunzione di pagamento;
- Il pagamento di quanto dovuto potrà essere effettuato, a discrezione del contribuente,
con
 versamento unico entro il 30 Novembre 2019;
 versamento in sei rate di pari importo, per pagamenti fino ad € 600,00 , con
scadenze bimestrali dal 30 Novembre 2019 al 30 Settembre 2020;
 versamento in dieci rate di pari importo, per pagamenti superiori ad € 600,00 , con
scadenze bimestrali dal 30 Novembre 2019 al 31 Maggio 2021 .
Dalla residenza municipale, 28.06.2019

Il Sindaco
Francesco BARCHITTA

AL COMUNE DI SCORDIA
- SERVIZIO TRIBUTI Via Trabia, 15 - Scordia

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(Art. 15 D.L. n.34/2019 - Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 24.06.2019)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il ______________________
a ____________________________ (Prov. __________ ) codice fiscale __________________________
residente in ____________________________ via ______________________________ n° __________
CAP ________________ Telefono _______________________ cellulare _______________________
in proprio (per persone fisiche)
in qualità di

 titolare  rappresentante legale  tutore  curatore

della ditta _____________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ C.F. / P. Iva _______________________

DICHIARA
di volersi avvalere della definizione agevolata per le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, rientranti
nell’ambito applicativo di cui all’art. 15 del D.L. n. 34/2019 e notificati nel periodo compreso tra il 01
Gennaio 2000 ed il 31 Dicembre 2017, contenuti nei seguenti provvedimenti ingiuntivi:

N° progr.

Numero e data Ingiunzione di pagamento

1
2
3
4
N.B. nelle somme da rateizzare saranno comprese le ulteriori spese relative ad eventuali procedure
cautelari o esecutive sostenute successivamente alla notifica dell’Ingiunzione.
Ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato presso :
 l’indirizzo PEC ___________________________________________________ ;
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 il proprio domicilio / residenza;
 il proprio ufficio / la propria azienda;
 altro (indicare eventuale domiciliatario) _____________________________________ ;
Comune ______________________________________ (Prov. ___________ ) CAP _______________
Indirizzo __________________________________________________ Tel. ______________________
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che il
Comune di Scordia non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo
anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

DICHIARA ALTRESI’
-

di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le
seguenti modalità:
 versamento in UNICA SOLUZIONE - scadenza entro il mese di Novembre 2019;

  versamento in SEI RATE bimestrali di pari importo - scadenza entro i mesi da Novembre

2019 a Settembre 2020 (solo per pagamenti fino ad € 600,00);
 versamento in DIECI RATE bimestrali di pari importo - scadenza entro i mesi da Novembre
2019 a Maggio 2021 (solo per pagamenti superiori ad € 600,00);
N.B. In caso di pagamento dilazionato in rate sono dovuti gli interessi nella misura prevista
dall’art. 5 del “Regolamento Comunale per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni
di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria”. La definizione agevolata non
produce effetti nel caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata
ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme.
-

di avvalersi delle modalità di pagamento che verranno indicate dal Comune, compatibili con le
modalità di legge per il pagamento delle diverse entrate (es. modello F/24, conto corrente
postale, bonifico bancario), nella comunicazione delle somme da versare ai fini della definizione.

DICHIARA INOLTRE
 che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;
oppure
 che assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce
questa dichiarazione.
Luogo e data ___________________________
Firma

______________________________
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DICHIARA INFINE
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 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
di essere tutore / titolare / rappresentante legale / curatore della persona / ditta / società / ente /
associazione sopra indicata.
Allegare copia del documento di identità
Luogo e data ___________________________
Firma
______________________________

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________
In proprio (se persona fisica)
Nella qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della
________________________________________________________________________________
delego il/la Sig./Sig.ra ________________________________
 a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
 a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata;
 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
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Modalità e termine di presentazione
Da presentare inderogabilmente entro il 23 AGOSTO 2019, in una delle seguenti alternative modalità:
a) direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Scordia mediante il presente modulo;
b) inviando il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del
documento di identità, all’indirizzo PEC : comune.scordia@legalmail.it;
c) inviando il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e corredato da copia del
documento di identità, a mezzo posta esclusivamente raccomandata (farà fede il timbro di
accettazione dell’ufficio postale) al Comune di Scordia – Servizio Tributi – via Trabia n.15 – 95048
Scordia (CT).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13-14 del GDPR - General Data Protection Regulation - 2016/679)

Il Comune di Scordia, titolare del trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali previsti dalla
legge, utilizza i dati che La riguardano per dar seguito alla richiesta di definizione agevolata da Lei
avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del D.L. n°34/2019.
Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con
logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, nel rispetto delle previsioni di legge.
Il conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario. I dati personali contenuti nella
documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. Il
Comune potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) da Lei eventualmente
indicati per le comunicazioni inerenti la dichiarazione di adesione.
I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, per la finalità di cui
sopra, possono essere comunicati:
- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati deve essere effettuata in adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in
materia di riscossione;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di responsabili esterni ovvero interni e di incaricati del
trattamento.
Lei ha il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma dell’esistenza dei dati personali che La
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere finalità, modalità e logica
del trattamento. Tali richieste, corredate da copia di valido documento di riconoscimento, possono
essere inoltrate all’ufficio del protocollo del Comune di Scordia, via Trabia n.15 – 95048 Scordia (CT),
oppure all’indirizzo di posta elettronica: ufficio.protocollo@comune.scordia.ct.it .
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