
Modello istanza

COMUNE di TORTORICI

ISTANZA DI ADESIONE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI MOROSITA’ PREGRESSE
Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n 26 del 26/10/2017

Il/la sottoscritto/a:

COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE COMUNE DI RESIDENZA

INDIRIZZO

E-MAIL TELEFONO

PEC

IN PROPRIO (PER PERSONE FISICHE)

IN QUALITÀ DI TUITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE/TUTORE/CURATORE DI:

NOME AZIENDA

CODICE FISCALE

DOMICILIO

COMUNE

E-MAIL TELEFONOA
ZI

EN
D

A

PEC

Il/La sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti del Regolamento “Riscossione straordinaria entrate tributarie e/o

patrimoniali comunali di competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione”, adottato dalla Commissione

Straordinaria di Liquidazione con delibera n. 26 del 26/10/2017

DICHIARA

Per le finalità dell’art. 1 del predetto Regolamento di voler aderire all’invito formulato dall’Organo

Straordinario di Liquidazione con avviso pubblico in data 03/11/2017

PER AVVALERSI

degli incentivi di cui agli artt. 4, 4.1, 4.2 con le modalità di cui ai successivi art. 5, 5.1 6 per le tipologie di

tributo sotto elencate:

TIPOLOGIA

TRIBUTO *
ANNO

RIFER. *
COD.

UTENTE
TIPO DOCUMENTO NUMERO

DOCUMENTO

DATA
EMISSIONE IMPORTO



TIPOLOGIA

TRIBUTO *
ANNO

RIFER. *
COD.

UTENTE
TIPO DOCUMENTO NUMERO

DOCUMENTO

DATA
EMISSIONE IMPORTO

* CAMPI OBBLIGATORI

Il/la sottoscritto/a resta in attesa di ricevere dall’Ufficio Tributi comunale la comunicazione di cui all’art. 8 del

Regolamento per confermare l’adesione totale o parziale alla metodologia di applicazione dell’incentivo –

componente rateizzazione come da tabella a) dell’art. 7 del Regolamento.

A tal fine si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio fermo restando che il Comune di

Tortorici non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo anagrafico o di

posta elettronica dichiarato.

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6 del D.L. n. 193/2016 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.

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

FIRMA

Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata:

 presso il protocollo del Comune di Tortorici utilizzando questo modulo;
 inviando questo modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla

casella PEC comune.tortorici@pec.tortorici.eu

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a ……………………………..…………….……………………………………............

□in proprio

□in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della

……………………………………………………………………...………………..…..……………….

delego il/la Sig./Sig.ra……………………..…………………………………..…...................................

□a consegnare la presente istanza di adesione alla definizione agevolata;

□a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente istanza di adesione alla definizione

agevolata;

□a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente

Luogo e data …………………………….… Firma del delegante ………………………….…………….

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

LUOGO E DATA


