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DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
 

 
AL COMUNE DI VENAFRO 
SETTORE FINANZE E TRIBUTI  
S E DE  
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
in attuazione dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, e delibera di C.C. n. 17 del 27/06/2019. 

 
DATI DEL CONTRIBUENTE  

Cognome e nome          comune di nascita            Prov.  

     

Data di nascita         sesso M/F codice fiscale 

     

cell       mail 

   

 

 in proprio (per persone fisiche) 
 

 
in qualità di  
 

 Titolare  Rappr. legale  Tutore  Curatore   Erede  trustee  

del/della 

 

Codice fiscale       partita IVA 

   

Cellulare/telefono       mail 

   

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.   
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il Comune di Venafro 
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo anagrafico o di posta elettronica 
comunicato. 
 

DICHIARA   

di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti in 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, notificati negli anni 
dal 2000 al 2017, contenuti nei documenti sotto riportati: 

n. IDENTIFICATIVI INGIUNZIONE FISCALE 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
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e di essere a conoscenza che l’adesione alla definizione agevolata comporta l’esclusione delle 
sanzioni applicate nell’atto ingiuntivo 

DICHIARA ALTRESÌ 
di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata indicando una 
delle seguenti modalità: 

   
□  6 rate di pari importo con scadenza mensile dal 28 febbraio 2020; 
□ 12 rate di pari importo con scadenza mensile dal 28 febbraio 2020; 

 
►In caso di pagamento rateizzato saranno applicati gli interessi in ragione annua nella misura di un punto percentuale 
in più rispetto al tasso legale vigente nel tempo come previsti dalla deliberazione del Commissario straordinario con i 
poteri del Consiglio Comunale del 18/10/2012 n. 39 che ha riformulato il dispositivo della deliberazione di Consiglio 
Comunale del 16/05/2007, n.51. 
►In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rata   in cui è stato dilazionato 
il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e il contribuente sarà nuovamente tenuto al pagamento 
dell’importo dovuto senza l’agevolazione precedentemente concessa. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 
DICHIARA INFINE 

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) 

* (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. 6 del D.L. n.193/2016, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dei dati personali conferiti, il sottoscritto 
dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i 
contenuti.   
 
Venafro  ….………………………………     Firma  

…………………………………………………………. 

Allegati:  

1. copia del documento di identità. 
2. ………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………… 

 

 UNICA SOLUZIONE (entro il 28 febbraio 2020); 
  
 A RATE   

 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 aventi a oggetto i carichi ai quali 
si riferisce questa dichiarazione 

 
 

*di essere tutore/ titolare/rappresentante legale/ curatore/ erede/ trustee della   persona /ditta / 
società /ente/associazione sopra indicata. 



3 
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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 dichiarante)  

 
 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome e nome       comune di nascita   Prov.  

     
Data di nascita         sesso M/F codice fiscale 

     
 

(barrare la casella che interessa) 

 in proprio se persona fisica   in qualità di (compilare anche la tabella sottostante): 

legale rappr.p.t./tutore/ curatore /erede/trustee   di/del/della 

   
 Codice fiscale       partita IVA 

   
 

DELEGA 
 

il/la Sig./Sig.ra   
Cellulare/telefono       codice fiscale/partita IVA 

   

 

 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. 
 

 

 a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla 
definizione agevolata;  

 

Luogo e data ……………………………………...………….  

Firma del delegante  

 

….………………..………………….……………… 

 Allegati alla delega: 

 fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato. 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 

L’informativa sul trattamento 
dei dati personali ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del GDPR in 
materia di protezione dei dati 
personali 

 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al 
trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare 
del Trattamento. L’informativa estesa sarà consultabile sul sito internet dell’Ente 
 

Le finalità del trattamento  L’Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella gestione dei 
rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6 del GDPR 
e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo 
 

Il conferimento dei dati  
I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere raccolti presso 
terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari 
saranno trattatati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all’atto della 
acquisizione. 
I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: 
- anagrafici ed identificativi; 
- bancari; 
- contatto; 
- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale. 

Le modalità del trattamento  
Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili      
ai sensi dell’art. 28 GDPR (l’elenco è disponibile presso l’Ente), con strumenti manuali e/o 
informatici e telematici nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi dell’articolo 6 
del GDPR per l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri o per 
l’assolvimento di un obbligo legale. I dati saranno trattati per il tempo necessario al 
procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi 
secondo la normativa vigente. I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale 
informativo (mailing list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono 
utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati 
a terzi nei soli casi in cui: ciò sia necessario per l’adempimento delle richieste; la 
comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento; durante un procedi mento 
amministrativo. 

 

Il titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all’indirizzo mail: 
privacy@comune.venafro.is.it 

 

Il responsabile della protezione 
dei dati 

 Il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Gianluca Angelicola contattabile all’indirizzo 
mail: dpo@comune.venafro.is.it 
 

I diritti dell’interessato  
L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di 
accesso ai dati (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16) diritto alla limitazione del trattamento 
(art.18), diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it 

 
Il consenso  

Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale 
nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. 

 

La sicurezza  
L’Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la 
sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili 
esterni la condivisione degli stessi principi e la dimostrazione di conformità al GDPR. 

 I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del 
quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano 
stati comunicati e/o trasmessi. 

 

mailto:privacy@comune.venafro.is.it
mailto:dpo@comune.venafro.is.it
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