
          Spett. I.C.A. S.r.l. 
          Via Mercato, 43 a 
          26013 Crema 

 

 
ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 

(Articolo 15, Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34) 

Del. C.C. n.48 del 01/07/2019 di approvazione del “Regolamento per l’applicazione 
della definizione agevolata per le entrate locali in riscossione a seguito di notifica di 
ingiunzione fiscale”. 

 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il _________________________________ 

C.F. ________________________ residente in ________________________________________ 

via _______________________________________ n. __________________________________ 

Telefono _______________________ e-mail __________________________________________ 
 

□ in proprio (per persone fisiche); 

□ in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della  

______________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________ via _______________________________ n. ______ 

C.F./P.I. ____________________________________ telefono ____________________________ 

e-mail ______________________________ PEC ______________________________________ 
 
 

Compilare se diverso dalla residenza/sede legale: 

domiciliato in _________________________ via _______________________________ n. ______ 

C.F./P.I. ____________________________________ telefono ____________________________ 

e-mail ______________________________ PEC ______________________________________ 
 

DICHIARA 

− di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA, in attuazione dell’articolo 15 del D.L. 

n.34/2019, per le entrate, anche tributarie, non riscosse dal Comune di Crema, a seguito dei 

sotto elencati di provvedimenti di ingiunzione fiscale emessi ex R.D. n.639/1910, notificati dal 

2000 al 2017. 

Numero Tributo/Entrata 
Numero 

Ingiunzione 
ID Pratica Altro 

1     

2     

 



− di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le 

seguenti modalità (contrassegnare solo una delle soluzioni proposte): 

□ UNICA SOLUZIONE entro il mese di novembre 2019; 

oppure  

□ CON PAGAMENTO DILAZIONATO IN ____________ RATE. 

 

DICHIARA INOLTRE 

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

dichiarazione; 

 oppure: 

□ di assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si 

riferisce questa dichiarazione. 

□ sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR n.445/2000, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso decreto (caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi), 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). 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le rate concesse non potranno essere di importo inferiore 
a € 50,00, come previsto dal vigente Regolamento Entrate. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il numero massimo di rate, con periodicità minima 
mensile, non potrà andare oltre l’ultima scadenza prevista al 30 settembre 2021. 

Il sottoscritto dichiara di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che I.C.A. 
S.r.l. non ha responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo anagrafico dichiarato. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art.13 D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR 
679/2016 e di accettarne i contenuti. 
 

Luogo e data ________________________      Firma __________________________________  
 

 
DELEGA ALLA PRESENTAZIONE 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

□ in proprio (per persone fisiche); 

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

delego il Sig./la Sig.ra ____________________________________________________________ 

□ a consegnarla presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata; 

□ a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla 

definizione agevolata; 

□ a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi comunicazione connessa alla presente 

dichiarazione di adesione alla definizione agevolata; 
 
Luogo e data ________________________      Firma __________________________________  

Si allegano fotocopie dei documenti di identità del delegante e del delegato 


