COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
(PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

ISTANZA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI TRIBUTARIE
NOTIFICATE ENTRO IL 31/12/2017.

Al Responsabile del Servizio Tributi
Comune di Loiri Porto San Paolo
Viale Dante, 28
07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO
PEC: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it
FAX: 0789/41016

Il/La sottoscritto/a

, nato a
, il

/

/

, residente in

, in qualità di:
diretto intestatario
rappresentante legale della società
con sede legale/amministrativa in
CHIEDE
Di poter beneficiare della definizione agevolata delle ingiunzioni tributarie ricevute entro il
31/12/2017, consistente nell’abbuono delle sanzioni nelle stesse calcolate.
A TAL FINE DICHIARA*
•

che le ingiunzioni ricevute riguardano (barrare con il segno X i riquadri interessati):

TARSU:
ICI:
IMU:

2007 –
2007 –

2008 –
2008 –

2009 –
2009 –

2010
2010 –

2011

2012
1

•

che intende pagare l’importo oggetto di ingiunzione, decurtato delle sanzioni previste:

in unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda;
entro un numero massimo di rate mensili pari a ______, tenuto conto che l’ultima rata deve
essere pagata entro il 30/09/2021;
•

di impegnarsi a ritirare i ricorsi giudiziari eventualmente pendenti e a rinunciare ad attivarne
di nuovi per i debiti tributari oggetto di ingiunzione, accettando sin da ora la compensazione
delle eventuali spese di lite;

•

di indicare i seguenti recapiti al quale l’Ente potrà inviare la comunicazione dell’esito della
presente istanza:

Indirizzi di posta elettronica: _________________________________________________________;
Domicilio ________________________________________________________________________;
•

di fornire il/i seguente/i numero/i di telefono per eventuali contatti da parte dell’ufficio
tributi:

•

;

di essere consapevole che il mancato rispetto delle condizioni contenute nella proposta di
risoluzione agevolata delle ingiunzioni ricevute entro il 31/12/2017 comporta l’attivazione
da parte dell’Ente delle prescritte azioni esecutive per il recupero del credito (quali
pignoramenti, fermo del veicolo, sequestri conservativi etc.).

*Le dichiarazioni per le quali è prevista una casella di testo vanno contrassegnate con una crocetta in
corrispondenza della scelta effettuata.

Allega alla presente istanza:
•

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Data

/

/ 2019

Firma
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