
Al Comune   di CECINA

Oggetto: Istanza adesione definizione agevolata per le entrate locali riscosse mediante ingiunzione fiscale.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a il ___/___/_______ a ___________________________________C.F._________________________ e 
residente a __________________________ in via ________________________n.___________int.______
in qualità di:

o in proprio;

o in qualità di ________________________________________________________________________
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

della ditta___________________________________________con sede legale in ______________________ 
via _____________________________n.______C.F./P.I.__________________________________________

CHIEDE

Di avvalersi della procedura di cui al Regolamento Comunale per l’applicazione della definizione agevolata  
per le entrate locali riscosse mediante ingiunzione fiscale  (approvato con delibera di Consiglio Comunale n.  
47 del 18 giugno 2019) per estinguere i debiti relativi alla seguente entrata ( produrre istanza per ogni singola  
entrata):

 ICI/IMU 
 TIA/TARES/TARI
 TASI 
 COSAP
 ALTRO ( specificare)__________________________
di cui agli allegati decreti di ingiunzione:
1) Ingiunzione di pagamento n._______________ del _______________ relativo all’anno__________
2) Ingiunzione di pagamento n._______________ del _______________ relativo all’anno__________
3) Ingiunzione di pagamento n._______________ del _______________ relativo all’anno__________
4) Ingiunzione di pagamento n._______________ del _______________ relativo all’anno__________
5) Ingiunzione di pagamento n._______________ del _______________ relativo all’anno__________
6) Ingiunzione di pagamento n._______________ del _______________ relativo all’anno__________
7) Ingiunzione di pagamento n._______________ del _______________ relativo all’anno__________
8) Ingiunzione di pagamento n._______________ del _______________ relativo all’anno_______
9) Ingiunzione di pagamento n._______________ del _______________ relativo all’anno__________
10) Ingiunzione di pagamento n._______________ del _______________ relativo all’anno__________
11) Ingiunzione di pagamento n._______________ del _______________ relativo all’anno__________
12) Ingiunzione di pagamento n._______________ del _______________ relativo all’anno__________
13) Ingiunzione di pagamento n._______________ del _______________ relativo all’anno__________
14) Ingiunzione di pagamento n._______________ del _______________ relativo all’anno__________
15) Ingiunzione di pagamento n._______________ del _______________ relativo all’anno__________
16) Ingiunzione di pagamento n._______________ del _______________ relativo all’anno__________

Ai sensi dell’art. 6 del predetto Regolamento Comunale  si dichiara quanto segue:

 la disponibilità ad estinguere il debito in n.______rate 
 di assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti di cui alla presente  

istanza, a non attivarne di nuovi e/o accettare la rinuncia con compensazione delle spese di lite.

      Luogo e Data                                                                                                                   Il dichiarante 
___________________                                                                                           ____________________ 

N.B. Allegare copia documento riconoscimento



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2003 ss.mm.ii si informa che:

a)  le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i  dati raccolti  riguardano l’accesso ai  
servizi dell’ente;

17) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
18) il  conferimento dei dati è obbligatorio ed e finalizzato allo svolgimento delle predette 

finalità istituzionali. I dati raccolti potranno essere  comunicati  per  le  stesse  finalità  di  
carattere  istituzionale;

19) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. per 
ogni  ulteriore  informazioni  consultare  la  pagina 
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti
%20dell'interessato

20) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
21) il  DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del 

Comune di  Cecina è  l'Avv.  Marco Giuri.  Per ogni  comunicazione,  ai  sensi  degli  articoli 
sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo 
mail: dpo@comune.cecina.li.it

DICHIARO

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 RGDP UE n. 2016/679 , che i dati personali  
raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma                                                      

SPAZIO PER IL PROTOCOLLO
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