Al Comune di Statte - Prov. di Taranto
Settore Tributi
Via San Francesco, n. 5
74010 STATTE (TA)

DICHIARAZIONE DI ADESIONE
ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Ai sensi dell’art.15 del D.L. n.34/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019 e delibera di C.C. n.21 del 27/06/2019

DATI CONTRIBUENTE

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

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



in proprio (per persone fisiche);



in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore/erede/trustee del/della …………………………….
C.F./P.Iva.…………………………….……………….………. telefono……………………….….…………
PEC …………. …………..……………………….… e-mail………..………………………….…………….
DICHIARA

Di volersi avvalere della definizione agevolata per i carichi rientranti nell’ambito dell’applicativo di cui
all’art.15 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, in osservanza delle
disposizioni del regolamento comunale per la definizione delle entrate comunali approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2019 riferiti ai provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo
unico delle disposizioni di Legge relative alle riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D.
14 aprile 1910, n.639, emessi dal Comune di Statte e/o dal concessionario della riscossione notificati negli
anni dal 01.01.2007 al 31.12.2017, nel quadro A specificatamente indicati:
QuadroA

NUMERO INGIUNZIONE FISCALE

TIPOLOGIA (TARSU, TARES,
TARI)

1
2
3
4
5
6
7
8

1

con riferimento all'elenco delle ingiunzioni sopra indicate soltanto per i seguenti carichi. Il quadro B va,
pertanto, compilato solo nel caso in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni o
anche uno dei carichi presenti nelle ingiunzioni fiscali indicate nel quadro A.
e,

QuadroB

IDENTIFICATIVO CARICO

1
2
3
4
5
6
7
8
N.B. QUALORA L’INGIUNZIONE SIA STATA NOTIFICATA DAL CONCESSIONARIO CERIN S.R.L.
SI CHIEDE DI ALLEGARE L’ATTO ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
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 le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il Comune di
Statte 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 a titolo di definizione agevolata indicando una delle
seguenti modalità:
Versamento unico: entro il mese di febbraio 2020;
Rateizzazione per le entrate tributarie:
per importi fino a € 2.000,00: versamento in due rate di pari importo entro i mesi di febbraio 2020 e
maggio 2020;
per importi superiori a € 2.000,00 e fino a € 8.000,00: versamento in tre rate di pari importo entro i
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mesi di febbraio 2020, maggio 2020 e agosto 2020;
per importi superiori a € 8.000,00 e fino a € 20.000,00: versamento in quattro rate di pari importo
entro i mesi di febbraio 2020, maggio 2020, agosto 2020 e novembre 2020;
per importi superiori a € 20.000,00: versamento in cinque rate di pari importo entro i mesi di
febbraio 2020, maggio 2020, agosto 2020, novembre 2020 e febbraio 2021.
In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale secondo quanto
stabilito dal Regolamento approvato dall’Ente.
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 e le somme eventualmente
versate sono imputate a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
DICHIARA INOLTRE
(barrare solo la casella interessata)

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;
che assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, con compensazione delle spese, aventi a
oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione
indicare Autorità giudiziaria e numero di ruolo:____________________________________________
__________________________________________________________________________________
DICHIARA INFINE
(barrare solo in caso dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione, erede, trustee)
Allegare copia del documento di identità. Nell’ipotesi di presentazione,
anche tramite e-mail/PEC, 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 D.P.R. 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
Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’art.15 del D.L. n.34/2019,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 e dalla delibera di C.C. n. 21 del 27/06/2019 dei dati
personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 Reg. UE
2016/679.
____________________
(Luogo e data)

______________________
(Firma leggibile)
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DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC, da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a il__________________
a______________________________ ( ____ )

codice fiscale ______________________________________



in proprio (per persone fisiche);



in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore/erede/trustee

di/del/della________________________________________________________________________________
C.F.________________________ P.Iva ___________________________ telefono______________________
PEC _________________________________________ e-mail ______________________________________

DELEGA
il/la Sig./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 del delegante ___________________________________

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

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Articolo13,del Reg. UE 2016/679)
Informazioni rese agli interessati in osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE)
2016/679 E secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003
così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018)
Il Comune di Statte (Titolare del Trattamento) informa che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(UE) n. 679/16 (d’ora in avanti Regolamento) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei
dati personali. Secondo il regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e libertà fondamentali.
Delegati/Designati per la protezione dei dati
Dirigente o Titolare di Posizione Organizzativa di ogni Settore di riferimento. Il Delegato, insieme al
Responsabile della Protezione dei Dati, forniscono il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex
art. 15 – 22 del Regolamento.
1. Finalità del trattamento e base giuridica
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Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Statte, per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e per finalità di rilevante interesse pubblico e non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per l’elaborazione, la gestione e la riscossione dei tributi, al fine di adempiere agli
obblighi previsti da norme di legge, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
2. Categoria di dati personali
Il trattamento può riguardare anche categorie particolari di dati (es. stato di salute, origine razziale o etnica) e/o
giudiziari necessari per l’espletamento delle funzioni istituzionali (esecuzione di un compito o funzione di
interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico).
3. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.
I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da persone specificatamente autorizzate dal
Titolare del trattamento. Le persone autorizzate all'assolvimento di tali compiti, sono costantemente
identificate, opportunamente istruite e rese edotte dei vincoli imposti dalla legge. I dipendenti tutti operano con
l'impiego di misure adeguate di sicurezza atte a:
- garantire la riservatezza degli Utenti cui i dati si riferiscono;
- evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il
Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del
trattamento ex art. 28 del Regolamento.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a
conoscerli o possono conoscerli.
5. Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di
interesse pubblico e nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente.
6. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma è necessario per dare seguito alla richiesta.
7. Diritti dell’interessato
Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento si rinvia alla privacy policy generale del Sito web.
Tali diritti potranno essere esercitati anche mediante richiesta da inviare al Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD) all’indirizzo rpd@comune.statte.ta.it, utilizzando ove possibile, l’apposito modulo disponibile sul
sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica.
Informativa aggiornata al 10/07/2019
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