
COMUNE DI MARINO 
Città Metropolitana Roma Capitale 

Settore Entrate 

 

 

MODELLO DI ISTANZA 

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
(dell’art. 15 Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 e Regolamento Comunale approvato con DCC 26 del 24/07/2019 ) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a _______________________ (Prov. _____)  il __ / __ / ____, C.F. _____________________ 

   in proprio (per persone fisiche); 

   in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore della società 

_____________________________________ C.F./P.IVA: ___________________________ 

 

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato presso:  

   indirizzo PEC (obbligatorio per aziende): __________________________________________ 

   la propria abitazione; 

   il proprio ufficio/la propria azienda;  

   altro (indicare eventuale domiciliatario): ________________________________________ 

 Comune ________________________ (Prov. ____ )  Indirizzo ____________________ 

 ___________________________ CAP __________ Tel. _________________________  

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il 

Comune non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo 

anagrafico o di posta elettronica dichiarato. 

CHIEDE 

di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell’ambito 

applicativo di cui al Regolamento Comunale Approvato con Delibera n. 26 del 24/07/2019, 

notificati dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2017 contenuti nelle seguenti ingiunzioni: 

 

N° Cron 

Ingiunzione 

Data 

Notifica 

Imposta Sanzione Interessi Spese Totale 

       

       

       

       

       

       

DICHIARA 

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

con le seguenti modalità: 

 Rata unica entro il 31 Dicembre 2019; 

o Con pagamento dilazionato in due rate:  

• Rata 1 entro il 31 ottobre 2019 

• Rata 2 entro il 31 marzo 2020 
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o Con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori a € 1.000,00: 

• Rata 1 entro il 31 ottobre 2019 

• Rata 2 entro il 31 marzo 2020 

• Rata 3 entro il 30 settembre 2020 

o Con pagamento dilazionato in cinque rate solo per importi superiori a € 3.000,00:  

• Rata 1 entro il 31 ottobre 2019 

• Rata 2 entro il 31 marzo 2020  

• Rata 3 entro il 30 settembre 2020 

• Rata 4 entro il 31 marzo 2021 

• Rata 5 entro il 30 settembre 2021. 

o Con pagamento dilazionato in nove rate solo per importi superiori a € 5.000,00:  

• Rata 1 entro il 31 ottobre 2019 

• Rata 2 entro il 31 dicembre 2019  

• Rata 3 entro il 31 marzo 2020 

• Rata 4 entro il 30 giugno 2020  

• Rata 5 entro il 30 settembre 2020 

• Rata 6 entro il 31 dicembre 2020 

• Rata 7 entro il 31 marzo 2021 

• Rata 8 entro il 30 giugno 2021 

• Rata 9 entro il 30 settembre 2021. 

o Con pagamento dilazionato in quattordici rate solo per importi superiori a € 10.000,00:  

• Rata 1 entro il 31 ottobre 2019 

• Rata 2 entro il 30 novembre 2019  

• Rata 3 entro il 31 gennaio 2020 

• Rata 4 entro il 31 marzo 2020  

• Rata 5 entro il 31 maggio 2020 

• Rata 6 entro il 31 luglio 2020 

• Rata 8 entro il 30 settembre 2020 

• Rata 9 entro il 30 novembre 2020 

• Rata 10 entro il 31 gennaio 2021 

• Rata 11 entro il 31 marzo 2021 

• Rata 12 entro il 31 maggio 2021 

• Rata 13 entro il 31 luglio 2021 

• Rata 14 entro il 30 settembre 2021 
N.B. - 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 
 

 che non vi sono in essere piani di definizione agevolata precedentemente accordati ai sensi 

dell’articolo 6-ter del D.L. 193/2016 per gli stessi carichi oggetto della presente richiesta. 

 

 che non vi sono definizioni agevolate per controversie tributarie ai sensi dell'articolo 11 del 

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 

96. 
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 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. 

 

 

DICHIARA INFINE 
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) 

 di essere tutore/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione 

sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o 

associazione). 

 
Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del DL n. 34 del 30/04/2019, 

dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento in materia e di 

accettarne i contenuti. 

 

Luogo e data ____________________________  Firma ______________________ 
 

N.B.   

- Allegare copia del documento di identità.  

Nell’ipotesi di presentazione, anche tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è 

necessario compilare il riquadro “DELEGA ALLA PRESENTAZIONE”. 

 

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

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a _______________________ (Prov. _____)  il __ / __ / ____, C.F. _____________________ 

   in proprio (per persone fisiche); 

   in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore della società 

_____________________________________ C.F./P.IVA: ___________________________ 

 

 

DELEGA il/la Sig./Sig.ra: _____________________________________________________ 

   a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata; 

  a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) 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  del delegante ______________________ 
 

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


