
 

 

CITTA’ DI AGROPOLI 

AREA POLIZIA LOCALE 

 
ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON 

RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO 

 

 

Il/lasottoscritto/a  

C.F. nato/aa  

il eresidentea    

indirizzo   n.  

tel.  e-mail   

 

(compilare la parte sottostante in caso di persona fisica titolare d’azienda o soggetti diversi da persone fisiche) 

in qualitàdi  

(precisare la natura della rappresentanza: titolare, legale rappresentante, curatore fallimentare, liquidatore, altro) 

di

 

(indicare tipologia e denominazione completa del soggetto rappresentato, quali società, associazione, fondazione, 

consorzio o altroente) 

consede a   

indirizzo n.  

C.F. Partita IVA 

tel. e-mail  

 

CHIEDE 

 

di avvalersi della definizione agevolata per i carichi rientranti nel Regolamento per la definizione 

agevolata del Comune di Agropoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 

del 01/07/2019, notificati dal Comune  entro il 31/12/2017 e contenuti nelle seguenti ingiunzioni 

di pagamento: 

NR.PROGR. NUMERO  INGIUNZIONE DATA  INGIUNZIONE TIPOLOGIA DI  ENTRATA 
 

    

    

    

    

    

                

                           



 

DICHIARA 

 

di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le 
seguenti modalità: 

(barrare solo la casella interessata) 

 

in unica soluzione (scadenza 31 ottobre 2019) 

oppure 

 

con pagamento dilazionato nel seguente numero di rate, in conformità a quanto indicato 

nell’articolo 2, comma 3, lett. b) del regolamento per la definizione agevolata: 

 

 

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal regolamento comunale sulla 

riscossione coattiva. 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. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
(barrare solo la casella interessata) 

che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la presente istanza; 

oppure 

che si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si 

riferisce la presente istanza. 

 

 
Luogo e data  Firma  

 

N.B. Allegare copia del documento di identità in corso di validità. 

 
 

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 ter del D.L. 

193/2016 dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa 

ex art. 13 del D.Lgs.vo 196/2003 e di accettarne i contenuti. 

 

 

 

 

Luogo e data  Firma  



Informativa sul trattamento dei dati personali (Articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Il Comune di Agropoli, titolare del trattamento dei dati  personali per 

dalla legge, utilizza i dati per dar seguito 

per gli effetti di cui all’art. 6-ter del D.L. 

Il trattamento dei dati avviene, anche mediante l’utilizzo d

logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e 

la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di legge.

Il conferimento dei dati personali è, al 

documentazione eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per 

cui è rivolta la presente istanza potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, 

indirizzo) indicati, per le comunicazioni inerenti all’istanza di adesione.

I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità di cui 

sopra, possono essere comunicati:

ai soggetti a cui la comunicazione dei dati d
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 

convenzioni in materia di riscossione;

ai soggetti designati dal Titolare, 

Incaricati deltrattamento. 

La S.V. ha il diritto (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma 

dell’esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione i

nonché di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento.

Informativa sul trattamento dei dati personali (Articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

, titolare del trattamento dei dati  personali per le finalità istituzionali previste 

dalla legge, utilizza i dati per dar seguito alla richiesta di definizione agevolata avanzata ai sensi e 

ter del D.L. n.193/2016. 

Il trattamento dei dati avviene, anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con 

logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e 

la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di legge. 

conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario. I dati personali contenuti nella 

documentazione eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. 

presente istanza potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, 

comunicazioni inerenti all’istanza di adesione. 

I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità di cui 

sopra, possono essere comunicati: 

comunicazione dei dati debba essere effettuata in 
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da 

materia di riscossione; 

ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e 

 

La S.V. ha il diritto (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma 

dell’esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione i

nonché di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento. 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003) 

finalità istituzionali previste 

richiesta di definizione agevolata avanzata ai sensi e 

i strumenti elettronici, per il tempo e con 

logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e 

sopra, necessario. I dati personali contenuti nella 

predetta finalità. L’Ente 

presente istanza potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, fax, 

I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità di cui 

in adempimento di un 
normativa comunitaria, nonché da 

qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di 

La S.V. ha il diritto (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma 

dell’esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, 


