Alla società ANCONA ENTRATE SRL

Via dell’Artigianato, 4 - 60127 Ancona

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Deliberazione di C.C. n. 15 del 05/02/2018
Art. 1 c. 11 – quater del n. 148/2017
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________ il _____/_____/__________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente______________________________ Via _______________________________________ n.____ int. ___
recapito telefonico/e-mail/PEC ____________________________________________________________________
in qualità di rappresentante della società ____________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede legale in ___________________________ Via ___________________________________ n. ____ int. __
Chiede di ricevere le comunicazioni alla seguente PEC: …………………………………………………………………………….
DICHIARA
di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per le seguenti Ingiunzioni Fiscali emesse da Ancona Entrate
Srl e rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 2 del Regolamento Comunale:
Progressivo
1
2
3
4

Numero Atto

Del

Tipologia atto/entrate

CHIEDE
di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con una delle seguenti
modalità:

 Versamento unico: entro 31 luglio 2018;
 Versamento in 2 RATE di pari importo entro il 31 luglio 2018 e entro il 30 settembre 2018.
* In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi nella misura prevista dal Regolamento delle
Entrate (0,5 punti più interesse legale).

DICHIARA

 che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto gli atti ai quali si riferisce questa dichiarazione;
 che assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto gli atti ai quali si riferisce questa
dichiarazione.

ANCONA ENTRATE SRL - società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona
60127 Ancona
Via dell’Artigianato 4
C.F. P.IVA 02278540428

Sportello Cittadini
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Alla società ANCONA ENTRATE SRL
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DICHIARA
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 (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione).

Data ________________

Firma del contribuente_____________________________

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e
sottoscritta allo sportello.

INFORMATIVA ai sensi dell art. 13 del Codice della Privacy (D.LGS. 30/06/2003 N.196)
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto della normativa sopra
richiamata con finalità connesse e strumentali unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi. Il
trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, con strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o
privati coinvolti nell’attività. Il conferimento dei dati è obbligatorio oltre che per specifiche disposizioni di legge anche per poter concludere positivamente il
procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta l’irrogazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge e l'impossibilità di beneficiare
del servizio ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare trattamento: COMUNE di ANCONA. Il Responsabile del
Trattamento è la società ANCONA ENTRATE SRL.

Data ________________

Firma del contribuente_____________________________
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