
 

C O M U N E  D I  P O R C A R I  

Servizio Tributi 
P.za F. Orsi n.1 – 55016 Porcari (LU) 
Tel. 0583.211820  Fax 0583.297564 

 
  Al Comune di Porcari 

Ufficio Tributi 

 

ISTANZA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA INGIUNZIONI IMPOSTA COMUNALE 

SUGLI IMMBOLI (I. C. I.) 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome Nome) ………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………………………................il ……………………………..………………… 

Residente in ………………………………………………………………… Provincia …………….. 

Via …………………………………………...CAP …… Telefono …………………………………. 

Codice Fiscale  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

(compilare la parte sottostante in caso di persona fisica titolare d’azienda o soggetti diversi da persone fisiche)  

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

(precisare la natura della rappresentanza: titolare, legale rappresentante, curatore fallimentare, liquidatore, altro)  

 di ……………………………………………………………………………………………………... 

(indicare tipologia e denominazione completa del soggetto rappresentato, quali società, associazione, fondazione, 

consorzio o altro ente)  

con sede a ……………………………………………… indirizzo ………………………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….. P. Iva ……………………………………….. 

num. tel. ……………………………………………… e-mail ……………………………................. 

DICHIARA 

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

applicativo di cui all’art. 15 del D.L. n. 34/2019 ed indicati negli artt. 1 e 3 del Regolamento sulla 

definizione agevolata di entrate oggetto di ingiunzione fiscale approvato con deliberazione di C. C. 

n. 29 del 21 giugno 2019.  

QUADRO A NUMERO INGIUNZIONE OGGETTO INGIUNZIONE 

1   

2   

3   

4   

5   

e, con riferimento all’elenco delle ingiunzioni, soltanto per i seguenti carichi (compilare solo in caso di 

richiesta di definizione parziale dell’ingiunzione): 
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Servizio Tributi 
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QUADRO B NUMERO INGIUNZIONE IDENTIFICATIVO AVVISO 

1   

2   

3   

4   

5   

DICHIARA ALTRESÌ 

di procedere al pagamento dell’importo dovuto con la definizione agevolata: 

 In un’unica soluzione  

 Con pagamento dilazionato, nel seguente numero di rate _________________________, in 

conformità a quanto indicato nell’art. 6 del Regolamento definizione agevolata; 

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 
(barrare soluzione scelta) 

 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 relativi ai carichi oggetto della 

richiesta, non attivare nuovi giudizi ed accettare la rinuncia di quelli pendenti, con 

compensazione delle spese di lite.  

DICHIARA INFINE 

Di essere in regola con i piani di rateazione precedentemente accordati per le rate scadute alla data 

di presentazione della presente domanda, 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). 

Data presentazione _____________________  Firma leggibile __________________________ 

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI 
I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio delle informazioni richieste, ad opera di 

soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Porcari nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza Felice Orsi, 1, 55016, 

Porcari (LU) (Email: sindaco@comune.porcari.lu.it, PEC: comune.porcari@postacert.toscana.it, centralino +39 0583.21181). 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: l’Avv. Nadia Corà – con Sede in Via Volta 

Mantovana (MN) Via San Martino 8/B – (Email: consulenza@entionline.it). 

Per ulteriori informazioni, consultare l’informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure sito web istituzionale all’indirizzo 
www.comunediporcari.org sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Privacy/Protezione dati personali.  

 

Data presentazione _____________________  Firma leggibile __________________________ 

 

N. B.: Allegare fotocopia del documento di identità. 

mailto:consulenza@entionline.it
http://www.comunediporcari.org/

