
                          
 

 

 

La  società SO.GE.R.T. S.p.A ,iscritta dal 30/07/2001 al n. 55 dell’albo MEF dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di 
riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni.

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Vista la disposizione contenuta nell’art. 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34(Definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento)

Visto il regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 14  del  28/06/2019

Il concessionario  darà seguito alla presente istanza nei casi di procedura di  definizione agevolata.
Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla  SO.GRE.R.T. S.p.A. con le seguenti modalità:

 Consegnandolo presso lo sportello del Comune di Tortora (CS) –Str. Panoramica al Porto, 9, Tortora Marina (CS) aperto il lunedì
mattina dalle ore  09.00 alle ore 13.00;

 casella e-mail:  sogert.tortora@libero.it 
 casella pec:    sogert.arealegale@pec.it  
 Per info 0984/1780721-726 nel giorno di Lunedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

Quadro A – Contribuente

Persona fisica e/o Figura di riferimento di persona giuridica
Cognome Nome Codice fiscale

Comune e provincia di nascita Data di nascita Recapito telefonico

Domicilio fiscale CAP-Comune-Provincia Indirizzo mail

Natura della carica (nel caso di persona giuridica) 

Persona giuridica
Denominazione o ragione sociale Codice fiscale/P.IVA Recapito telefonico

Domicilio fiscale CAP-Comune-Provincia Indirizzo mail

mailto:sogert.tortora@libero.it
http://tel.09841780721/


DICHIARA
Di volersi avvalere della definizione agevolata per i 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.  639e  s.m.i,notificati  a  tutto  il
16/10/2017, sotto riportati:

Quadro B – Richiesta di rottamazione dei provvedimenti di ingiunzione fiscale

Ident. Tipologia documento Numero documento anno importo

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

        UNICA SOLUZIONE, oppure

        In    RATE

a) versamento unico: entro il 31 ottobre 2019
b) per gli importi complessivi da rateizzare fino a € 1.000,00, sono ammesse massimo 10 rate, scadenti, ciascuna, alla fine di ogni mese  a
partire dal 31/10/2019;
c) per gli importi complessivi da rateizzare fino a € 2.000,00, sono ammesse massimo 15 rate, scadenti, ciascuna, alla fine di ogni mese a partire
dal 31/10/2019;
d) per gli importi complessivi da rateizzare fino a € 5.000,00, sono ammesse massimo 20 rate, scadenti, ciascuna, alla fine di ogni mese a
partire dal 31/10/2019;
e) per gli importi complessivi da rateizzare superiori a € 5.000,00, sono ammesse massimo 24 rate, scadenti, ciascuna, alla fine di ogni mese a
partire dal 31/10/2019."

Qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali,il pagamento si intende in un’unica soluzione.
Qualora, invece, venga indicato un numero di rate superiori al massimo previsto, il pagamento si intende  comunque richiesto per il numero
massimo di rate previsto.
In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 31/10/2019, gli interessi nella misura prevista dalla legge o diversamente
regolamentati. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, la definizione non produce effetti e il contribuente sarà
nuovamente tenuto al pagamento dell’importo dovuto senza l’agevolazione precedentemente concessa.

DICHIARA INOLTRE
   che non vi sono giudizi pendenti aventi a 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
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
dello stesso decreto (in 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).

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 5, del D.L. n.  148/2017, dei dati personali
conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data  ………………………………………………………… firma …………………………………………………………………………….

Allegati alla Dichiarazione

- Documento di riconoscimento



Annotazioni

Quadro C – Dati del Richiedente (compilare unicamente quando il richiedente è diverso dal contribuente)

Da allegare obbligatoriamente copia leggibile di regolare documento di identità del denunciante ed eventuale delega corredata di 
fotocopia leggibile del documento di identità del contribuente delegante.

 
L’ente garantisce la sicurezza dei trattamenti nel rispetto del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679. Si invita il contribuente, prima della
sottoscrizione, a prendere visione dell'informativa completa sul trattamento dei dati personali ai fini della riscossione chiedendo copia al personale di Agenzia o,
successivamente, sul sito di SO.GE.R.T. all’indirizzo www.sogert spa dove potrà trovare, tra le altre informazioni, le modalità per far valere i suoi diritti di interessato e i
dati di contatto per qualsiasi richiesta inerente l'esercizio dei suoi diritti in relazione al trattamento dei dati personali.”

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione, anche tramite e-mail/PEC o fax, da parte di un 
soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a 

     In proprio
     in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della

                     

   delego il/la Sig./Sig.ra   

       a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata;
       a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla definizione      agevolata;
       a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione 
di adesione.

Luogo e data ……………………………………...………….   Firma del delegante ….………....….………….……………….…………….……..

…………..………………….………………
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