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Spett.le:  
DUOMO GPA SRL  
VIALE SARCA, 195  
20126 MILANO - MI  
Tel. 02 642591 r.a. - FAX 02 66119080  
 

 

COMUNE DI CHIEVE  
UFFICIO TRIBUTI 
VIA SAN GIORGIO N. 28 
Tel. 0373/2342343 – FAX 0373/234086 
 

DOMANDA DI ADESIONE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI 
FISCALI NOTIFICATE NEGLI ANNI DAL 2000 AL 2016 

Limitatamente alle entrate comunali da Imposta Comunale sulla Pubblicità e DPA o I.C.I. Comune di Chieve 
(art. 6 ter d.l. 193/2016 convertito con legge 225/2016 e Regolamento comunale approvato con 

deliberazione C.C. n° 9 del 30/03/2017) 

 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a il_______________________________  
 
a_____________________________ (Prov _______) codice fiscale _________________________________  
 

o  in proprio (per persone fisiche);  
 

o  in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della ________________________ 
 

______________________________________________codice fiscale ________________________ 
 

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:  
 
Comune____________________________________________________________________ (Prov. _______)  
 
Indirizzo_____________________________________________ CAP______________ Telefono __________  
 
alla casella PEC (se disponibile)________ ______________________________________________________  
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio o di posta elettronica 
dichiarato.  

 
CHIEDE 

 
di avvalersi della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nel regolamento per la definizione 

agevolata del Comune di CHIEVE notificati dalla DUOMO GPA SRL, contenuti nelle seguenti ingiunzioni:  

 

Numero ingiunzione Identificativo carico (importo) 

  

  

  

  

  

 

Modalità di presentazione della dichiarazione di 

adesione alla definizione agevolata: 

Sportello Ufficio Tributi o Ufficio Protocollo, 
Raccomandata a/r, 

PEC comune.chieve@mailcert.cremasconline.it; 
PEC duomogpa@pec.duomogpa.it; 

 
La presentazione deve essere effettuata entro il 15 

GIUGNO 2017 
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DICHIARA 
 
di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti 
modalità: 

o versamento unico: entro il mese di ottobre 2017; 
o versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di ottobre 2017 e aprile 2018; 
o versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di ottobre e dicembre 2017 ed entro il mese di 

aprile 2018; 
o versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di ottobre e dicembre 2017 ed entro i mesi 

di febbraio 2018 e aprile 2018. 
secondo le indicazioni che verranno fornite nella comunicazione delle somme da versare ai fini della 
definizione.  
 

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, 
limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora 
in essere precedentemente accordata.  
 In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi legali.  

 
 

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 E RIPRENDONO A DECORRERE I 

TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZA PER IL RECUPERO DELLE SOMME OGGETTO DELL'ISTANZA. IN TALE CASO, I VERSAMENTI 

EFFETTUATI SONO ACQUISITI A TITOLO DI ACCONTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO.  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
o che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;  

oppure 
o che ai sensi del dall’art. 6 ter comma 2 lettera c del D.Lgs. 193/2016 il dichiarante assume l’impegno 

a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione, 
con compensazione delle spese di lite.  

 
 
Luogo e data __________________________________ Firma ___________________________________  
 
 

 
DICHIARA INFINE 

 
o 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); 

o 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); 

o relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6 del D.L. n. 193/2016 
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.  

 
N.B. Allegare copia del documento di identità.  
 
 
Luogo e data __________________________________ Firma ___________________________________  
 
 
  
 


