
 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA BIS 

 

ll Comune di Spresiano ha approvato il Regolamento per la Definizione Agevolata delle Entrate Comunali non riscosse 

a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, che permette di regolare le somme dovute al Comune con una 

riduzione. 

Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, 

deve essere trasmesso al Comune di Spresiano con le seguenti modalità: 

� a mano presso l’Ufficio Protocollo 

� pec: comune.spresiano.tv@pecveneto.it 

� e-mail:  arianna.corazzin@comune.spresiano.tv.it 

� fax al numero 0422/881885 

 

La  dichiarazione  di  adesione  alla  definizione  agevolata  deve  essere  presentata  entro  il  30.04.2018 

esclusivamente con una delle indicate modalità. 

 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
MOD.DA2.2017 (Art.1 comma 11 quater del D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017) 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… nato/a il …………………………….. 

a …………………………………………………… (Prov ……….. ), codice fiscale ………………………………………………………………… 

 

� in proprio (per persone fisiche); 

� in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della …………………………………………………… 

……………………………………………….. codice fiscale ………………………………………………………………………………………. 
 

 

N.B. L’indirizzo sopra riportato serve per ricevere il documento nel quale è riportato l’ammontare complessivo delle somme dovute 

per la definizione agevolata e le relative scadenze di pagamento. Tale documento verrà emesso solo se vi siano titoli di credito 

rottamabili. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che al Comune di Spresiano non 

assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato. 

ai fini della trattazione di questa richiesta chiede di essere notiziato al seguente indirizzo: 

Comune ……………………………………………………………………………………………. (Prov. ……………….. ) 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………… CAP …………………………… 

Telefono ……………………………………………………………………………………… 

presso (indicare eventuale domiciliatario) 

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

OPPURE 

alla casella PEC ………………………………………………………………………………………………………………… 

N.B. Allegare SEMPRE copia del documento di identità 



 

 

 

 

 
 
 

DICHIARA 

di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i provvedimenti di ingiunzione fiscale 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 e s.m.i., notificati a tutto il 16/10/2017, sotto riportati: 
 

TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO DATA EMISSIONE DATA NOTIFICA 

    

    

    

    

    

 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le 

seguenti modalità: 

� UNICA SOLUZIONE, oppure 

� In … RATE 

Attenzione: qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende in 

un’unica soluzione. 

Qualora, invece, venga indicato un numero di rate superiori al massimo previsto, il pagamento si 

intende comunque richiesto per il numero massimo di rate previsto. 

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi nella 

misura prevista dalla legge o diversamente regolamentati. In caso di mancato o insufficiente o 

tardivo versamento dell’unica rata, la definizione non produce effetti e il contribuente sarà 

nuovamente tenuto al pagamento dell’importo dovuto senza l’agevolazione precedentemente 

concessa. 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

� 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 aventi a oggetto i carichi ai quali si 

riferisce questa dichiarazione. 


