COMUNE DI VICO CANAVESE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO –
www.comune.vico.to.it
Largo Gillio 1 10080

Vico Canavese (TO)

Tel. 0125/795810

Fax 0125/74301

Al Comune di Vico Canavese
Ufficio Tributi
Largo Gillio n. 1
10080 VICO CANAVESE
ISTANZA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA – INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
(Deliberazione C.C. n. 3 del 31/01/2017)
Il/La sottoscritto/a……………….…….…………………………nato/a il ……………………...........
a……..……………………………….(Prov……)………codice fiscale …………………………..,
residente a…………………………………………..Via…………………..………………...n……....
in proprio (per persone fisiche);
in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della…………………………………....
con sede in……………………….….…………… codice fiscale ……………………………………
in qualità di erede di……………………………….…………, codice fiscale………………………..
DICHIARA
di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA delle entrate comunali rientranti
nell’ambito applicativo di cui all’art. 6 ter della L. 1/12/2016 n. 225, secondo le modalità previste
del “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO”
approvato con delibera di C.C. n. 3 del 31/01/2017, relativamente ai seguenti provvedimenti:
NUMERO
INGIUNZIONE

OGGETTO
DELL’INGIUNZIONE

IMPORTO

DICHIARA ALTRESÌ
di procedere al pagamento dell’importo dovuto con la definizione agevolata in:
UNICA SOLUZIONE: (scadenza rata 31 luglio 2017);
Oppure per gli importi superiori ad euro 500,00:
2 RATE di pari importo (con scadenza 31 luglio 2017 e 30 novembre 2017);
3 RATE pari importo (con scadenza 31 luglio 2017, 30 novembre 2017 e 30 aprile 2018);
4 RATE pari importo (con scadenza 31 luglio 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018 ed il 30
settembre 2018).
In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge.
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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
(barrare soluzione scelta)
che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa
dichiarazione;
oppure
che assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della richiesta,
non attivare nuovi giudizi ed accettare la rinuncia di quelli pendenti, con compensazione delle
spese di lite.
DICHIARA INFINE
Di essere in regola con i piani di rateazione precedentemente accordati per le rate scadute fino al 31
gennaio 2017 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).

INFORMATIVA ai sensi dell’art 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Modalità di consegna:
la presente istanza può essere consegnata:
- a mano presso l’Ufficio Tributi del Comune di Vico Canavese, Largo Gillio n. 1 oppure
- a mezzo fax al n. 0125/74301) oppure
- a mezzo PEC: vico.canavese@cert.ruparpiemonte.it oppure
- per posta a: Comune di Vico Canavese, Ufficio Tributi Largo Gillio n. 1 0080 Vico Canavese
(TO).
Per chiarimenti e informazioni:
Ufficio Tributi – Comune di Vico Canavese
Aperto al pubblico e ai contatti telefonici nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00.
( Telefono 0125/795810 int. 2)
e-mail: tributi@comune.vico.to.it
____________________________________
(luogo e data)

____________________________________
(firma)
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