DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
************************************
Art.52 D.Lgs 15/12/97 n°446 ed in attuazione dell'art.6 comma 16 del decreto legge 23/10/2018 n°119 - Delibera
Consiglio Comunale n°8 del 29/03/2019

COMUNE DI GINOSA
Ufficio Tributi
Piazza Marconi, 1
74013 GINOSA (TA)
PEC: comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

SO.G.E.T. S.p.A.
Via Venezia n. 49
65121 PESCARA
PEC: divisioneoperativa.sogetspa@pec.it
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE (codice fiscale)

PERSONE FISICHE
Cognome
Nome
Data di nascita
Comune o Stato Estero di nascita

Provincia (sigla)

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
Denominazione o ragione sociale

Natura giuridica

RESIDENZA O SEDE LEGALE (o, se diverso, domicilio fiscale)
Comune
Provincia
Indirizzo/Frazione, via e numero civico

C.a.p.

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI (Rappresentante, erede,
curatore fallimentare ecc.)
Codice fiscale
Cognome
Nome

Data di nascita
Comune o Stato Estero di nascita

Provincia (sigla)

Comune

Provincia

C.a.p.

Indirizzo/Frazione, via e numero civico
Telefono/cellulare

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE
Organo giurisdizionale e Sede
Tipo di atto impugnato

Numero di atto impugnato

Emesso da
COMUNE DI GINOSA
Periodo di imposta

oppure

SO.G.E.T. S.p.A. (cancellare la voce che non ricorre)

descrizione imposta/tassa

Data di notifica del ricorso
Registro generale

Importo dell'atto impugnato
tributo

di cui versato in pendenza di giudizio
tributo

sanzioni

sanzioni

interessi

interessi

spese e oneri

spese e oneri

Importo netto dovuto per effetto della definizione agevolata art.52 D.Lgs 15/12/97 n°446 ed in
attuazione dell'art.6 comma 16 del decreto legge 23/10/2018 n°119 - Delibera Consiglio Comunale
n°8 del 29/03/2019

tributo
interessi
spese e oneri
Importo da versare per la definizione della prima rata

Luogo e data
______________________

data di versamento
|
|
Firma

__________________________________

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:
a)Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del
procedimento amministrativo relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie
pendenti e alle attività ad essa correlate e conseguenti;
b) Il trattamento sarà effettuato con modalità info rmatizzate e/o manuali;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento
dell'istanza/dichiarazione;
e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori
dell'Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici;
f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui a ll' art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del
trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel responsabile dell’ufficio tributi;
g) Il titolare del trattamento è il Comune di Ginosa, con sede in Piazza Marconi, 1 – 74013 Ginosa;
il responsabile del trattamento è il responsabile dell’ufficio tributi.

Presentazione della dichiarazione
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, firmato e con allegata copia del documento
d'identità, deve essere presentato all’Ufficio prot ocollo del comune di ginosa:
•
Piazza Marconi, 1 – 74013 Ginosa (TA)
•
PEC (posta certificata): comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it
•
PEC (posta certificata): divisioneoperativa.sogetspa@pec.it
Contatti per informazioni
Ufficio tributi tributi@comune.ginosa.ta.it
Telefono: 099/8290225

