DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
(articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
(deliberazione C.C. numero 98 del 30/082017 di approvazione del relativo Regolamento Comunale)

AL COMUNE DI ALCAMO
DIREZIONE 5 ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
AREA 1 ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO
PIAZZA CIULLO, 30 - 91011 ALCAMO (TP)
Cod. Fiscale

DATI
IDENTIFICATIVI
DEL RICHIEDENTE

Persone fisiche

Soggetti diversi
dalle persone
fisiche
Residenza/Sede
legale
(o se diverso
domicilio fiscale)

_______________________________
Cognome

Nome

Sesso

__________________________

_________________________

M____

F____

Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia

____________

_____________________________

_________

Denominazione o ragione sociale

natura giuridica

________________________________________________

______________

Comune

Provincia

C.a.p.

Codice comune

____________________

_________

_______

_____________

Indirizzo/Frazione, via e numero civico

RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DOMANDA PER
ALTRI
Rappresentanti,
erede, curatore
fallimentare,
ecc.(vedere
istruzioni)

Codice fiscale

Codice carica

___________________________

__________

Codice fiscale società o ente dichiarante
_________________________________

Cognome

Nome

Sesso

__________________________

_________________________

M____

F____

Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia

____________

_____________________________

_________

Residenza anagrafica
(o se diverso domicilio
fiscale)

Comune (o Stato estero)

Provincia(sigla)

__________________________

________________

C.a.p.
_______

Frazione, via e numero civico/indirizzo estero

Telefono/Cellulare

___________________________________

_______________________

Organo giurisdizionale e sede
____________________________________________________________
Tipo di atto impugnato
Numero atto impugnato
_________________________________ ____________________________
Periodo d’imposta Data di notifica Registro Generale Importo lordo dovuto

DATI DELLA
CONTROVERSIA
TRIBUTARIA
PENDENTE

_______________
Tributo

__________ _______________
___________________
Sanzioni
Interessi
Spese e oneri

_____________
________________
Di cui versato in pendenza di giudizio
Tributo
Sanzioni

______________

_____________

_____________

__________________

Interessi

______________
Spese e oneri
__________________

Importo netto dovuto per la definizione agevolata art. 11 Decreto Legge 24 Aprile 2017, n. 50 e at. 4 del
Regolamento Comunale
Tributo
Sanzioni
Interessi
Spese e oneri
___________

_________________

Importo versato per la definizione o prima rata

____________________________________

_______________

_________________
Data versamento

___________________________

FIRMA DELLA
DOMANDA

DATA______________________________

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003:
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 informatizzate e/o manuali;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli alti 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 all’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 Dirigente della Direzione 5 Entrate Tributarie e Patrimoniali;
g) Il titolare del trattamento è il Comune di Alcamo, con sede in Piazza Ciullo, 30 – 91011 Alcamo (TP); il
responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione 5 Entrate Tributarie e Patrimoniali.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, firmato e con allegata copia del documento d’identità, deve
essere presentato al Comune di Alcamo Direzione 5 Entrate Tributarie e Patrimoniali Area 1 Entrate
Tributarie e Contenzioso - Piazza Ciullo, 30 – 91011 Alcamo (TP) nei seguenti modi:
- Protocollo Generale;
- PEC (posta certificata): tributi.alcamo@anutel.it

