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Prot. n. ___________ 

del   ___________ 

 

All’Ufficio tributi 

del comune di Santo Stefano Quisquina 

Via Roma n. 142 

92020 Santo Stefano Quisquina (AG) 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 

ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO 

(Art.15 del D.L. n. 34/2019) 

 

 

 

Il /la sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ___________________________ 

(prov. ____)  il ________________, codice fiscale ______________________________, residente 

in ______________________________, via/piazza/c.da ________________________ n. ________ 

� per conto proprio; 

� per conto di  

__________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di volersi avvalere della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, ai sensi dell’art. 15 

del D.L. n. 34/2019, per i carichi tributari rientranti in provvedimenti di  ingiunzione fiscale, ai 

sensi del testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali 

dello Stato, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, notificati negli anni dal 2000 al 2017, 



così come stabilito dal Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di 

pagamento, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 48 del 28/06/2019. 

A tal fine, i debiti verso il comune di Santo Stefano Quisquina, rientranti nella definizione agevolata 

delle ingiunzioni di pagamento ed oggetto della richiesta, sono quelli di seguito riportati:  

 

N. progr. Tipo di 

debito (*) 

Anno di 

riferimento  

Ingiunzione 

numero 

Data 

notifica 

Importo a 

debito  

notificato 

Importo del 

debito 

originario 

1       

2       

3       

4       

5       

     TOTALE  

 

(*) Esempio: ICI/IMU, TARES, Canone idrico... 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

di voler adempiere al pagamento dell’importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata:  

� IN UN’UNICA SOLUZIONE; 

� A RATE. 

DICHIARA INOLTRE 

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

dichiarazione; 

oppure 

� che assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si 

riferisce questa dichiarazione. 

DICHIARA INFINE 

che, 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 il 



contribuente sarà nuovamente tenuto al pagamento dell’importo dovuto senza l’agevolazione 

precedentemente concessa. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m., autorizza il trattamento dei dati personali ivi contenuti, 

per finalità connesse e strumentali alla procedura. 

ALLEGA: 

 fotocopie ingiunzioni di pagamento; 

 documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo e data _______________________________                          Firma  

____________________________ 


