Iscritta al N° 56 Albo
c/o Ministero Finanze
(art. 53 D.Lgs. 446/97)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA BIS
Il Comune di Pavia, nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in
attuazione dell’art. 1 comma 11 quater del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.
172/2017, ha adottato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a
seguito della notifica di ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i..
Il Concessionario darà seguito alla presente istanza solo nei casi di procedure rottamabili.
Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità,
deve essere trasmesso ad ABACO S.p.a. con le seguenti modalità:
Casella e-mail definizioneagevolata@abacospa.it
Fax al numero 0423/1990616
Posta raccomandata A/R all’indirizzo: Abaco S.p.a., Via Risorgimento 91, 31044 – Montebelluna (TV)
Consegnandolo presso lo sportello in Viale Golgi n. 66 27100 – Pavia (PV)
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata entro il 02/05/2018
esclusivamente con una delle indicate modalità.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
MOD.DA2.2017 (Art.1 comma 11 quater del D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… nato/a il ……………………………..
a …………………………………………………… (Prov ……….. ), codice fiscale …………………………………………………………………
in proprio (per persone fisiche);
in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della ……………………………………………………
……………………………………………….. codice fiscale ……………………………………………………………………………………….
ai fini della trattazione di questa richiesta chiede di essere notiziato al seguente indirizzo:
Comune ……………………………………………………………………………………………. (Prov. ……………….. )
Indirizzo ……………………………………………………………………………………… CAP ……………………………
Telefono ………………………………………………………………………………………
presso (indicare eventuale domiciliatario)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
OPPURE
alla casella PEC …………………………………………………………………………………………………………………
N.B. Allegare SEMPRE copia del documento di identità.
N.B. L’indirizzo sopra riportato serve per ricevere il documento nel quale è riportato l’ammontare complessivo delle somme dovute
per la definizione agevolata e le relative scadenze di pagamento. Tale documento verrà emesso solo se vi siano titoli di credito
rottamabili.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che ABACO SpA non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.
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DICHIARA
di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del
Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al
Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639 e s.m.i., notificati a tutto il 16/10/2017, sotto riportati:

ID UTENTE

TIPO DOCUMENTO

N. DOCUMENTO

DATA EMISSIONE

DICHIARA ALTRESÌ
di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti
modalità:
UNICA SOLUZIONE, oppure
In … RATE (max 3)
Attenzione: qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende in un’unica
soluzione.
Qualora, invece, venga indicato un numero di rate superiori al massimo previsto, il pagamento si intende
comunque richiesto per il numero massimo di rate previsto.
In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi nella misura
prevista dalla legge o diversamente regolamentati. In caso di mancato o insufficiente o tardivo
versamento dell’unica rata, la definizione non produce effetti e il contribuente sarà nuovamente tenuto
al pagamento dell’importo dovuto senza l’agevolazione precedentemente concessa.

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.
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DICHIARA INFINE
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., 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).
Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 5, del D.L. n.
148/2017, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.
Luogo e data ………………………………………………………… Firma …………………………………………………………………………….
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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”.

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC o fax,
da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
in proprio
in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
delego 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
SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE DI FRONT OFFICE
TIMBRO

Per ricevuta ……………………………………………………………………………………………………………………………….
(nome, cognome, firma del personale addetto)

Abaco S.p.a.
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0423/601755 (tasto 3 interno 2) dal
lunedì dalle ore 08:30-12:30 e dalle ore 14:00-18:00 e dal martedì al venerdì dalle ore 08:30-12:30 e dalle
ore 14:00-17:30.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La scrivente società, titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando
comunicati a terzi. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti anche elettronici.
I dati personali contenuti nella documentazione da lei eventualmente trasmessa e relativa alla pratica in oggetto saranno trattati dal Titolare unicamente per le finalità inerenti al perfezionamento
della stessa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della
riscossione in materia di sicurezza e di tutela dei dati personali dall’art. 4 del “Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione” (Decreto 16/11/2000) e dell’art. 35 del D.lgs.
112/1999 e s.m.i.
Nell’ambito dei diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, lei può ottenere dal titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione delle finalità e modalità di trattamento; l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici.
I restanti diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo e/o titoli equipollenti, possono essere esercitati con richiesta rivolta
direttamente all’ente creditore.
Il responsabile del trattamento cui rivolgersi è: Abaco Spa con sede legale in Padova – Via F.lli Cervi 6.
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