
Al Comune di FELTRE 

Piazzetta delle Biade 1 

32032 Feltre (BL) 

 

 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 

ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 

DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE 
Ai sensi dell'art.11, comma 1/bis DL 24/04/2017, n. 50, convertito con Legge 21/06/2017, n. 96. 

 

DATI CONTRIBUENTE 

Cognome, nome      Comune di nascita   Prov. 

_____________________________________  _____________________________ _____ 

 

Data di nascita    Sesso (M o F)  Codice fiscale 

_______________   ____   __________________________________ 

 
Barrare la casella interessata: 

     in proprio se persona fisica       in qualità di (compilare anche la tabella sottostante) 

 
legale rappresentante p.t./titolare/tutore/curatore 

/erede/trustee di/del/della     codice fiscale  p.iva 

____________________________________  ______________  ___________________ 

 

 

DICHIARA 

 

- di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art.11, comma 1/bis 

DL 24/04/2017, n. 50, convertito con Legge 21/06/2017, n. 96, in osservanza della deliberazione del 

Consiglio Comunale di Feltre n. 55 del 26/07/2017, attinenti le controversie tributarie riguardanti tributi 

propri pendenti avanti la giurisdizione tributaria e di legittimità in cui è parte il Comune di Feltre, con 

applicazione e nei limiti delle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con 

legge 21/06/ 2017, n. 96; 

- che le controversie da definire sono le seguenti: 

 

Tribunale di Data del ricorso Imposta 

   

   

   

   

   

   

   

 

Dichiarazione elezione domicilio per la trattazione della presente richiesta 

Comune _______________________________________________________________________  Prov ___ 

Indirizzo_____________________________________________________________________  CAP _____ 

Telefono __________________________________  PEC ________________________________________ 

Presso (indicare eventuale domiciliatario) _____________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il Comune di Feltre non assume alcuna 

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

 

AFFERMA 
(barrare solo la casella interessata) 

 



Di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata indicando una delle 

seguenti modalità: 

 

      UNICA SOLUZIONE: scadenza 30 settembre 2017 (100% del dovuto) 

 

      RATEIZZATA:  a) prima rata 30 settembre 2017 (40% delle somme dovute) 

 b) seconda rata 30 novembre 2017 (40%); 

 c) terza rata 30 giugno 2018 (20%) 

 

Si ricorda che per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento e che non è ammesso 

il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. 

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima 

rata. 

 

DICHIARA INFINE 
(barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione, erede, trustee) 

Allegare copia del documento d’identità solo in caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell’ipotesi di 

presentazione, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro “DELEGA ALLA PRESENTAZIONE” 

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni 

penali previste dallo stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi): 

      di essere tutore/titolare/rappresentante legale/curatore/erede/trustee della 

persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata 

 

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

convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 e della delibera di C.C. n. 55 del 26/07/2017, dei dati 

personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e 

di accettarne i contenuti 

 

______________________     ________________________________ 

 (luogo e data)        (firma leggibile) 

 

 

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE 
Allegare fotocopia del documento d’identità del delegante e del delegato 

(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail o PEC, da parte di soggetto diverso dal richiedente) 

Cognome, nome      Comune di nascita   Prov. 

_____________________________________  _____________________________ _____ 

 

Data di nascita    Sesso (M o F)  Codice fiscale 

_______________   ____   __________________________________ 

 
Barrare la casella interessata: 

     in proprio se persona fisica       in qualità di (compilare anche la tabella sottostante) 

 
legale rappresentante p.t./titolare/tutore/curatore 

/erede/trustee di/del/della     codice fiscale  p.iva 

____________________________________  ______________  ___________________ 

 

DELEGA 

Il sig./la sig.ra _______________________________________________________________________________ 

     A consegnare 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)       (firma leggibile del delegante) 
 


