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l1Comune di l/fo,nreale
Città Metropolitan:l di p,alermo

Ufficio Tributi

AVVISO AI COI{TRIIITJENTI
i,.t-:tT1ij9àfi|"t\/oLArA ai sensi del DL rt)3/20r(; convertito con modificazioni daua

La "rottamazione delle carlelle esattoriali" prevista dal Decreto Legge n. 1g312016 converlito connrodificazioni dalla Legge n' 225/2016 e stata oggetto di necepimento da parle del comune diNlonreale a seguito di Delibera di consiglio comu"nll. n' :i lr'E del zstotiiolT conil quale questoEnte ha provveduto ad adottare apposito regolamento <ri attua;rione.
Sìi potrà usufruire di questa pot.ibitlta per le ingiunzioni fir;ciili dal 2000 al2016 notificate entro il3 I dicembre 2016 per imposie tributarié e patriÀoniJi luiotuzio'i codice o.tiu ,t.uou) dal comure.
TERMINE PER ADERIRE

1. ll termine ultimo per aderire alla definizioni age:volata,è ill 3l marzo 2017;MODALITA'DI ADESIONE
l' ogni cittadino che sia destinatario di atti di cui all'art.1 porrà accedere alla sanatoriaattraverso idonea manifèstazione della volonta di avr,ralersi àella defìnizione agevolata aisensi e per gli elretti del D.L.22 ottobre 2016 n.l9:ì come convertito dalla legge del'ldicembre 2016 n.225 e del presente Regolamenl.o;2' Il modello é reperibile pt.tio I'Ente o f..rro il concessionario della Riscossione nonche suisiti web di entrambi:
3' LIna volta compilato il modello deve essere recaLpilalo. a mano o a mezzo pEC, alConcessionario della Riscossione;
4' Ai fini del rispetlo del termine di cui all'art.2L farà fi:de la data di protocollo ovvero laricevuta di consegna pEC:

P.ATEIZZAZIONE
l ' E' possibile rateizzare le somme dovute in numero massirnìo di l6 rate.2' La prima rata deve essere pagata entro il 30 giugno 2017 e l.ultima entro il 30 settembre2(118.

VIOLAZTONE DEL CODICE DELLA STRADA
l ' Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ter del D.L. 1 g3l20réi così come convertito con la Legge225116' per le sanzioni amministrative per violazic,ni del codice della strada" di cui aldecreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. le disp<rsi;zi,rni del presente regolamento si

;ltlTfijl]ìH1T:lnitt' itrteressi. compresi qr.tti <tetran.27.r.rto .o-ma. della legge

ll mancato e p-untuale pagamento delle rate secondo k: s;cadenze indicate comporterà la

Í:i:'rtffiLl1l 
beneficio aetta aànnizione agevolata e si riatti'er:rà rla proced'ra órdinaria di ,"ecuperJ

chi farà domanda sospenderà i termini di prescrizione e decadenza.
Per ulteriori dettagli ed informazioni si rinvia a n-"g,rtàmgnp, co-mqrnale pubblicato sulla 

'ome
pagr: del Comune di Monreale http ://wq,rry,.comune.monr,:ale.[ra. it.
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Comune di Mrtnreale
Città Metropolitana di palernto

TSTANIZA DI ADESIONE ALLA DìÌFINIZIONE AGEVOLATA

ai fini della trartazione di questa richiesta dichiara di essere ;*r;.lii";; p;;;r",
[] I'indirizzo PEC

fl la propria abitazione:

Comune di Monreale
Ulficio Triburi

Piazza inghilleri. n. I
90046 Monreale (pA)

...)
(Art' 6-ter del D'L' n' 193/2016 e Regolamento comunale aprprovato con delibera n. ... delIl/La sottoscritto/a ...... ..... natctla;l ,. ^ 

... rrcttL,/41,.....rr...... .... codice fiscale
[] in proprio (per persone fisiche):
[] in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore dt:rldeil n
codice fiscale 

Y s"'' \'!rrq

oi fi-i l^ll^ +-^+,^-:^-- r' . r .

[] il proprio ufficio/la propria azienda;
altro (indicare eventuale domiciliatario) .omune (prov. ...)lnJirizz<t .. CAp ... TelefonoIllla sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio" e riconosce chel'l\gente di riscossione .......non assume alcuna responsabilità in caso diirreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o <li posta elettronica dichiarato.

CHIEDO
di avvalermi della DEFINIZIONE AGEVOLATA per
de.fì_nizione agevolata del Comune di Monreale notidcatiur.Lrr'zrur.; .lBevurala oel Lomune dt Monreale notificati
1'G"nnr,to_?9gQ gl 3l Djqfmbre 2016 conrenuti nelle s:s

i carichi rientranti
deLll,o, srls5ss a 6t1

uerrti ;ingiunzioni:

DICHIARA ALTRESi
pagamento dell'importo dovuto a tjttc,lo di

nel regolamento per la
suo concessionario dal

[] in UNICA SOLUZTONE:
oppure

[] c'cn pagamento DTLAZIDNATO nel seguente numero di rare:
DICHIARA INOI,TRF]

fl che non vi sono giuclizi pendenti aventi a ogger:to i
dictriarazione;

Numero ingiunzione

definizione agevolata con le
di voler adempiere al
seguenti modalità:

carichi ai quali si riferisce questa



)ppure

]!],!|,.,JJfi'.H.j:iilir:ff;.RINUNCIARE ai giudizi pende,nri avenri a oggerto i carichi ai quati s,

tr-uogo e data

Luogo e data

Firma

srotto ra propria responsabilità, ai ..'r,oo1Î,XfÌfJìitìllooo n. 445t2000, e consapevore de,esanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (ìn caso di dichiarazioni mendaci e difbrmazione o uso di atti falsi) di essere tutore /titol're,/rappresentante legale/curatore dellaptersonay'ditta/societilenle/ associazione sopra indic ala (bar,'ttre solo in cttso cli dichiarazíone clap,aríe di tutore, difta, ,yocietà, ente o associazione).
RelaÍivumente al trattamento consentito ai sensi e per gli' etffetti cli cui all,art. 6 ctet D.L. n.193/2016 dei dati pe-rsonali conferiti, il sottoscrito 6ic'hiare di aver preso visione ,ellaitrformotivo ex ort' 13 D'lgs. n. t-96/2003 e cli accettarne rí conf€nuti. N.B. Allegare copia 4eldocumento di identítù solo nel caso in cui questa richiesta non vengo presentotn e sottoscrífta ullosportello.

Firma

***
N{odalità di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata:' presso il protocollo del comune o del concessionario che hLa notificato I'atto utiliz zandoquestomodulo;

' inviando questo modulo, debitamente compilato in ogni sua pane, insieme alla copia deldocumento di identità, alla casella e-mail/pEC .... . ....
DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da contpilare esclusit)atnenle nell'ipotesi cli presentazione,arcr parÍe di u, s.ogge*o r;iverso tlalrichiedenÍe)
Illla sottosc rittol a . .

[] in proprio
[] in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curat.re der/della
delego illla sig./Sig.ra.. .

' a consegnare la presente istanza di adesione alla definizLone agevolata;o 
1 lodificare (sottoscrivenclone le parli modificateìr la presente istanzadefinizione agevolata;

di adesione alla

t a rltlrare' sottoscrivendone copia per ricer, uta. qualsiasi ulteriore comunicazione connessaalla presente
Luogo e data ..........Firma del de:legante

N'l)' Allegare.fotocopiu tlel documento di identitù del delegatnfe e elel delegato


