
Da inoltrare al Comune entro e non oltre il 30/09/2019 
Direttamente all’ufficio protocollo o  

a mezzo di posta raccomandata o con 
posta elettronica certificata pec gonzaga.mn@legalmail.it 

All’Ufficio Tributi  
Del Comune di GONZAGA  
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA delle 
ingiunzioni fiscali 

Come previsto dal Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ai sensi del D.L. n. 
34/2019 “Rottamazione ter” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.31 del  25/6/2019  introdotto ai 
sensi dell’art. 15 del D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019. 

IL SOTTOSCRITTO _______________________________ nato a _________________________ il  

______________ Codice Fiscale _____________________________ Telefono _________________ 

residente in  ________________________ Via ____________________________________ nr. ______ 

con indirizzo posta elettronica certificata – pec _____________________________________________ 

domiciliato in  ________________________ Via ____________________________________ nr. ______  

impegnandosi a comunicare l’eventuale variazione di domicilio, dell’indirizzo anagrafico o di posta elettronica 

(in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ________________________________  

Codice Fiscale / P.Iva ___________________________  

sede Legale in ________________________ Via ____________________________________ nr. ______ 

domicilio Fiscale in _______________________ Via _________________________________ nr. ______) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

CHIEDE 

Di avvalersi del beneficio della definizione agevolata delle Ingiunzioni Fiscali afferenti l’ICI e/o l’IMU sotto 
indicate: 

Nr. ingiunzione Data 
ingiunzione 

Importo 
Originario 

Imposta accertata 

(ICI / IMU) 

    

    

    

    



 

Si impegna a versare l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione: 

|_|    in un unico versamento entro il 30/11/2019 

|_|    in numero di ________ rate di pari importo (massimo 5 rate, la prima rata con scadenza 30/11/2019, 
l’ultima rata con scadenza al massimo entro il 30/9/2021) 

Nel caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso legale. In caso di mancato, insufficiente o 
tardivo versamento dell’unica rata o di una rata concordata, la definizione non produce effetti. 

Si impegna a effettuare il pagamento tramite: 

|_| bonifico bancario 

|_| bollettino di conto corrente postale 

DICHIARA INOLTRE 

|_| che non vi sono giudizi aventi ad oggetto le ingiunzioni richiamate nella presente dichiarazione; 

|_| che si assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi ad oggetto le ingiunzioni fiscali 
richiamate nella presente dichiarazione; 

 
Autorizzo il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento (Regolamento UE 2016/679 Regolamento 

generale sulla protezione dei dati e D.Lgs. 196/2003) 

Gonzaga ______________________   IN FEDE 

_________________________ 

  
 Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione e’ sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente tramite un incaricato, oppure a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata. 

 

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE (art. 38 c. 3-bis DPR 445/2000) 

Da compilare solo nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente 

Il sottoscritto ________________________________________________ 

|_| in proprio 

|_| in qualità di titolare / rappresentante legale / tutore / curatore della Ditta  

_____________________________________________________________ 

Delega _____________________________________________________ 

A consegnare la presente istanza di adesione alla definizione agevolata 

 

Luogo e data _________________________  Firma del delegante ____________________________ 

Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato 


