Alla ditta ABACO SPA
Modalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata entro il 02.05.2017
• invio tramite raccomandata AR alla sede Abaco SPA di Montebelluna sita in Via Risorgimento 91 –
31044 MONTEBELLUNA (TV)
• inviando questo modulo debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento
d'identità del sottoscrittore, alla casella PEC recuperocrediti@cert.abacospa.it avendo cura di indicare
nell'oggetto la seguente dicitura: “COMUNE DI MAROSTICA – Istanza per l’adesione alla definizione
agevolata ai sensi dell’art.6 ter del d.l. 193/2016 convertito con modificazioni dalla l. 225/2016- cd.
rottamazione ”

Il/La sottoscritto/a …..................................................................... nato/a il …......................................
a.................................................. (prov. …......) codice fiscale …..........................................................
O

in proprio (per persone fisiche);

O

in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della ….....................................
….......................codice fiscale …...................................costituita in data.................................

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:
Comune ….................................................................................................... Provincia …..................
Indirizzo ….............................................................................CAP ….............. Tel. ….......................
Indirizzo Posta Elettronica Ordinaria PEO …......................................................................................
Indirizzo Posta Elettronica Certificata PEC …....................................................................................
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che
l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo
anagrafico o di posta elettronica dichiarato.
D I CH IARA
di volersi avvalere della definizione agevolata per i carichi rientranti nell'ambito applicativo di cui
all'art. 6 del D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 225/2016 e affidati ad Abaco Spa
dal 01 gennaio 2000 al 31 Dicembre 2016 contenuti nelle seguenti ingiunzioni di pagamento
notificate1:
Nr. Prog. Numero Ingiunzione di Pagamento Nr. Prog. Numero Ingiunzione di Pagamento
1

4

2

5

3

6

e con riferimento all'elenco delle ingiunzioni di pagamento sopra indicato, soltanto per i seguenti
carichi2
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
1 – Attenzione: in presenza di piani di rateizzazione in essere, per accedere alla definizione agevolata è necessario che risulti saldato l'importo delle rate scadenti fino 31
gennaio 2017

2 – Compilare i campi nel solo caso in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle ingiunzioni di pagamento
precedentemente indicate

Rif. Nr. Prog.

Identificativo carico

D I CH IARA

ALTR E S Ì

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata, tramite i
bollettini di c/c postale o modelli F24 che saranno inviati dall'Ente con le seguenti modalità:
O

UNICA SOLUZIONE: scadenza rata luglio 2017 (100% del dovuto);

O

A RATE – indicare il Codice corrispondente alla soluzione desiderata tra quelle della tabella
sotto riportata

Numero Rate

ANNO 2017
Luglio

Novembre

ANNO 2018

Totale

CODICE

50,00%

100%

DIL02

100%

DIL03

100%

DIL04

Aprile

2

50,00%

3

33,34%

33,33%

33,33%

4

25,00%

25,00%

25,00%

DICHIARA
O

Settembre

25,00%

I N O LT R E

di essere a conoscenza del fatto che in caso di mancato, 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;

O

che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa
dichiazione;
oppure

O

che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai
quali si riferisce questa dichiarazione.

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.L. 193/2016, convertito con
modificazioni dalla L. 225/2016, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione
dell'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data............................................................. Firma ….........................................................

NB: allegare documento d'identità in corso di validità

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
L'interessato/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 14
e 15 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, così come specificato nelle informative disponibili sul
sito internet dell'Ente nella sezione:
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI
I dati sono consultabili, altresì, tramite il seguente collegamento:
https://marostica.trasparenza-valutazione-merito.it/

LUOGO E DATA

FIRMA

_________________, ____/____/_______

___________________________________

