Città di Modica
www.comune.modica.gov.it

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(Art. 15 Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34,, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58))
58)
(Delibera Consiglio Comunale n. 57 del 26 giugno 2019)

Il/La sottoscritto/a ________________________________
_____________________________________________ nato/a il __________________
a ____________________________
______ (Prov. _____), codice fiscale _______________
__________________________,
residente in ___________________ - CAP _______ – Via __________________________
______________________________,

 in proprio (per persone fisiche);

 in qualità di titolare/rappresentate legale
legale/tutore/curatore-

del/della _______________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________,

CF/P.IVA n. ____________________________, ccon sede legale in ___________________ (Prov. _____) -

CAP _______ – Via _________________________________________, ai fini della trattazione di questa
richiesta dichiara
ichiara di essere domiciliato presso:

 l’indirizzo PEC __________________
_________________________ (obbligatorio per i soggetti titolari di partita IVA);
 il proprio domicilio/residenza;

 il proprio ufficio/la propria azienda;

 altro (indicare eventuale domiciliatario)
ciliatario) presso ________________________________________________,
Comune _______________________ CAP __________ (Prov. ______) Indirizzo _____________________
_____
___________________________________________ PEC __________________________________
________________ ___.

Il/Laa sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il
concessionario del servizio non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo
anagrafico o di posta elettronica dichia
dichiarato.
DICHIARA

- di aver preso visione del REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO;
PAGAMENTO
- di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per le entrate, anche tributarie non riscosse a seguito
di provvedimenti di ingiunzione fiscale emesse dal Comune di Modica 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,, notificati negli anni 2016
20 e 2017, contenuti
nei seguenti provvedimenti ingiuntivi:
Nr.

Numero e data ingiunzione di pagamento

Importo totale
Importo
dell’ingiunzione
sanzioni
€
€

Importo residuo da
pagare
€

€

€

€

€

€

€

€

€
€

€
€
€
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N.B. nelle somme da rateizzare saranno comprese le ulteriori spese relative ad eventuali procedure cautelari o esecutive sost
sostenute
successivamente alla notifica dell’ingiunzione.
ngiunzione.

DICHIARA ALTRESÌ
- di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:
 in UNICA SOLUZIONE entro il 31 ottobre 2019;
oppure
 con pagamento DILAZIONATO
ATO in n. ________ rate mensili con decorrenza dal 31 ottobre 2019 e termine
il _____________________________; (1)
- di avvalersi delle modalità di pagamento che saranno indicate dal Comune,, compatibili con le modalità di legge
per il pagamento delle diverse entrate (es. modello F/24, conto corrente postale, bonifico bancario) che saranno
fornite nella comunicazione delle somme
omme da versare ai fini della definizione;
- di essere a conoscenza che in caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi legali nella misura vigente
tempo per tempo;
- di essere a conoscenza che in 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, la definizione non produce effetti.
DICHIARA INOLTRE
che non vi sono giudizi
izi pendenti aventi a oggetto le entrate ai quali si riferisce questa dichiarazione;
oppure
che
che si assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto le entrate ai quali si riferisce
questa dichiarazione.
Luogo e data ____________________________
___________

_______________________________________
firma

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(barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, en
ente
te o associazione).
Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 11 - quater del D.L. n.
148/2017 dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 D.
Lgs. n. 196/2003 e di accettarne
ettarne i contenuti.
Si allega
llega copia del documento di identità valido per data.
Luogo e data ____________________________

_______________________________________
firma

(1) Periodi massimi:
- 4 rate mensili per i debiti di importo sino ad € 1.000,00 (ultima rata gennaio 2020);
- 8 rate mensili per i debiti di importo superiore a € 1.000,00 e sino ad € 3.000,00 (ultima rata maggio 2020);
- 12 rate mensili per i debiti di importo superiore ad € 3.000,00 e sino ad € 5.000,00 (ultima rata settembre
2020);
- 18 rate di pari importo per i debiti di importo superiore ad € 5.000,00 e sino ad € 10.000,00 (ultima rata
marzo 2021);
- 244 rate mensili per i debiti di importo superiore ad € 10.000,00 (ultima scadenza settembre
settembr 2021).
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DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione, anche tramite PEC, da parte di un
soggetto diverso dal richiedente)
Il/la sottoscritto/a ______________
_________________________________________________________________
________________________
 in proprio
 in qualitàà di titolare/rappresentante 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 _______________________
N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

________________________________
firma

Modalità e termine di presentazione

Da presentare inderogabilmente ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2019,, in una delle seguenti
alternative modalità:
a) inviando il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del
documento di identità, all’indirizzo PEC “entrate.comune.modica@pec.it”;
b) 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 la
stampigliatura/timbro di accettazione dell’ufficio postale) al Comune di Modica – Piazza
Principe di Napoli – 97015 Modica (Rg);
c) presentando il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e corredato da copia
del documento di identità, direttamente presso il protocollo de
dell Comune di Modica – Piazza
Principe di Napoli – 97015
015 Modica (Rg).
ENTRO IL 15 OTTOBRE 2019 il Comune comunicherà ai debitori che hanno presentato la
comunicazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità
di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese ddii scadenza di ciascuna di
esse.
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INFORMATIVA
TIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Modica, Piazza Principe di Napoli – 97015 Modica, c.f. 00175500883, è Titolare del trattamento dei dati
personali che La riguardano.
Il Comune di Modica tratta i Suoi dati personali, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esclusivamente per
dar seguito all’istanza da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di ccui
ui all’art. 3, comma 5, del D.L. n. 119/2018.
Il conferimento dei Suoi dati è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari
per soddisfare la Sua richiesta comporta l’impossibilità di darvi seguito.
I dati personali
nali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la
predetta finalità. Il Comune di Modica potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, indirizzo) da Lei
eventualmente indicati, per le comunicazioni
azioni inerenti all’istanza.
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 normative in materia di protezione dei dati personali.
I Suoi dati personali saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 112/1999,
ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino
a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo
l’eventuale maggior termine di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il giudizio.
I Suoi dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra,
possono essere comunicati:
• ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati
personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si
renderà necessaria per la tutela del
el Comune di Modica in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di protezione dei dati personali.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’es
dell’esistenza
istenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne
l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesa
inesatti
e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatt
fattaa salva la speciale disciplina prevista per
alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la
limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situ
situazione particolare, è
consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido
documento di riconoscimento,
o, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento – Comune di Modica - con le
seguenti modalità:
• per posta, al seguente indirizzo: Comune di Modica – Piazza Principe di Napoli – 97015
7015 Modica;
Modica
• telematicamente, all’indirizzo di posta elettro
elettronica certificata: entrate.comune.modica@pec.it.
@pec.it.
In tal caso, ai sensi dell’art. 65, comma 11, lettere a) e c-bis), del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione
digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con
una delle firme previste dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante
dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.
I predetti diritti, relativi ai dati personali
rsonali presupposti all
alla definizione agevolata,, possono essere esercitati con richiesta
rivolta direttamente all'Ente creditore.
Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: entrate.comune.modica@pec.it.
@pec.it.
Qualora ritenga che il trattamento
nto sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi
all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibi
reperibili sul sito web del
Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it
www.garanteprivacy.it.

