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DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2017 

(Art. 15 D.L. 30-4-2019 n. 34)
ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 13/06/2019

Al Comune di Feltre
Ufficio Tributi
Piazzetta delle biade, 1
32032 Feltre (BL)

tramite PEC comune.feltre.bl@pecveneto.it

Il/La sottoscritto/a.………………………….……………………………. nato/a il.……………………………....... 
a………………………………………….....................… (Prov……) codice fiscale……………………………….

..͏    in proprio (persone fisiche); 

...͏   in qualità di………………………………………………………………………………………………………..
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro) 

del/della ……………………………….……..….………………………………………………………………….. 
codice fiscale.…………………..…………………………………………………………………………..……..…. 

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo: 
...͏  via/piazza ………............………….................................................……………………..….….... CAP……..…..
Comune…………..………………...………………............................................................……………(Prov….....),
telefono……………………...….
presso (indicare eventuale domiciliatario) ………………………………………..……...………….…... 

OPPURE 

...͏  alla casella di Posta elettronica certificata (PEC)…..……………………………………………….……………...

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le 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. 

DICHIARA

di  volersi  avvalere  della  DEFINIZIONE AGEVOLATA  dei  carichi  rientranti  nell’ambito  applicativo di  cui
all’art.  15  del  D.L.  n.  34/2019,  in  osservanza  delle  disposizioni  del  Regolamento  approvato  dal  Consiglio
Comunale  di  Feltre  con  la  deliberazione  n.  xx  del  xx/xx/xxxx e  affidati  all’Agente  della  riscossione  dal  1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, e più specificamente contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi:

N. Numero ingiunzione fiscale Importo (Euro)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DICHIARA ALTRESÌ 

di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità: 
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...͏  UNICA SOLUZIONE - scadenza 31 gennaio 2020

oppure 

..͏  nel seguente NUMERO DI RATE (indicare un numero di rate compreso tra 2 e 21), sulla base della tabella 
prevista all'articolo 9, comma 4 del Regolamento1: _____ - scadenza massima ultima rata 30 settembre 2021

Si ricorda che non sono possibili rateazioni per importi inferiori ad € 200,00.
Si ricorda altresì che l’adesione alla definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già
pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dallo stesso agente della
riscossione. In presenza di piani rateali già in essere, è ammessa la definizione agevolata per i versamenti  ancora
dovuti; in tale ipotesi, per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a
titolo  di  sanzioni  ed interessi,  compresi  quelli  di  dilazione,  che restano  definitivamente  acquisiti  e  non sono
rimborsabili.
In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, gli interessi al tasso d’interesse legale.
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il
pagamento delle somme dovute, comporta la revoca automatica della definizione agevolata.

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. 

Luogo e data.……………………………………..……..…………..

 Firma.…………………..…………………….……….. 

N.B. Allegare copia del documento di identità del dichiarante.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di
pubblici poteri,  sia in forma cartacea che con strumenti elettronici,  per gestire gli  adempimenti istruttori ed amministrativi previsti  nel presente
procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e
per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Feltre, Piazzetta delle Biade,
n.1. Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria. 
Gli interessati  possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web
istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sul sito
web del Comune di Feltre.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati
personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it 

Luogo e data.……………………………………..……..…………..

 Firma.…………………..…………………….……….. 

1 Le somme dovute possono essere suddivise nelle seguenti rate, con un minimo di € 200,00 per rata:
Importo Importo N. massimo
minimo  massimo  rate
€ 0,00  € 200,00 1
€ 200,01  € 1.200,00 6
€ 1.200,01 € 2.400,00 12
€ 2.400,01 € 3.600,00 18
€ 3.600,00 Oltre 21
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INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO 
[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale 
sulla protezione dei dati] 


