Provincia di Napoli

Al Comune di Mugnano di Napoli
Piazza Municipio 1
80018 Mugnano (NA)
Al concessionario Soget SpA
Via Quasimodo 19
80018 Mugnano (NA)

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ART.15 D.L. N° 34/19
Termine ultimo di presentazione: 09/09/2019
Il/La sottoscritto/a ________________________________________nato/a____________________
prov.(__) il____/____/______, codice fiscale____________________________________________
in proprio (per persone fisiche)
in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore
del/della___________________________ codice fiscale_____________________________
ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:
Comune__________________________________________________________(Prov._________)
Indirizzo_________________________________________Cap_______Tel.__________________
Presso(indicare eventuale domiciliatario)_______________________________________________
Oppure
alla casella PEC___________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il
comune di Mugnano di Napoli e il concessionario per la riscossione Soget SpA non assumono alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo anagrafico e di posta elettronica
dichiarato.
DICHIARA
Di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA, consistente nella eliminazione delle
sanzioni, per le ingiunzioni di pagamento notificate dal 01/01/2000 al 31/12/2017, rientranti
nell’ambito applicativo di cui all’art.15 del D.L.n°34/2019, convertito con modifiche dalla legge
n.58/19, e al regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse di cui alla
deliberazione di consiglio comunale n°25 del 26/06/2019, affidati al concessionario per la riscossione
delle entrate del comune di Mugnano di Napoli, Soget SpA, di seguito elencate:
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N.Prog.
1
2
3
4
5
6
7

Numero atto

N.Prog
8
9
10
11
12
13
14

Numero atto

Con riferimento agli atti sopra indicati, soltanto per i seguenti carichi (da compilare solo nel caso in
cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni carichi presenti negli atti
indicati nella precedente tabella).:
Rif.Nr.Progr.

Identificativo carico

DICHIARA ALTRESI’
Di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti
modalità (art.4):
UNICA SOLUZIONE: scadenza 31/10/2019;
VERSAMENTO A RATE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 9 DEL
REGOLAMENTO (max 24): scadenza ultima rata – 30/09/2021;
Importo

Rate

Fino a €100,oo

Nessuna

Da €101 a € 300

Due

Da €301 a €1000

4

Da €1001 a €2000

6

Da €2001 a € 5000

8

DA € 5000.01 a € 7500.00

10

Da € 7500.01 a €10.000

12

Da €10001 a €15000

18

Oltre €15000

24
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In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall’art.24 del regolamento
comunale delle entrate, di cui alla delibera di Consiglio comunale n.8 del 26/04/2007 , (tasso di interesse
legale maggiorato di un punto percentuale). In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica
rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata non
produce effetti.

DICHIARA INOLTRE
Che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto gli atti ai quali si riferisce questa
dichiarazione;
oppure
Che assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi ad oggetto gli atti ai quali si
riferisce questa dichiarazione, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia;
Ai sensi del comma 4 dell’art.6 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 25 del
26/06/2019 il/la sottoscritto/a, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’esito favorevole alla istanza
di adesione, procederà contestualmente al pagamento della prima o unica rata, a presentare al Comune
di Mugnano di Napoli o al concessionario Soget SpA, ricevuta della Commissione Tributaria
competente attestante la revoca del ricorso. In mancanza la definizione agevolata non avrà efficacia
e non produrrà effetti.
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/titolare/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).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Lo scrivente Ente ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, utilizza i dati solo per le finalità istituzionali
previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici,
con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi
nel rispetto delle previsioni di cui all’art.11 del decreto legislativo n.196 del 2003, nonché degli obblighi imposti agli operatori della
riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali.
Nell’ambito dei diritti previsti dall’art.7 del decreto legislativo n.196 del 2003, il soggetto può ottenere dal Titolare o dal Responsabile
del trattamento: la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
l’indicazione della finalità e modalità del trattamento; l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici.

Luogo e data____________________________

Firma_______________________________

N.B. Allegare copia del documento di identità solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello.
Nell’ipotesi di presentazione anche tramite email/ PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare
l’allegata delega alla presentazione.
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DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a____________________
prov.(__) il____/____/______,codice fiscale__________________________________________
in proprio (per persone fisiche)
in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore
del/della____________________________codice fiscale___________________________
delego il/la
sig./sig.ra_______________________________________________________________
x 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.






Modalità di presentazione
Presso l’ufficio protocollo del comune di Mugnano di Napoli, piazza Municipio 1,
Mugnano di Napoli
Presso lo sportello Soget spa sito in via Quasimodo 19, Mugnano di Napoli
Inviando questo modulo debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia
del documento di identità, alla casella PEC: protocollomugnano@pec.it, mediante
posta elettronica certifica propria o di un terzo appositamente delegato
A mezzo raccomandata A/R

4

