
Al Comune di Assemini  
 

ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 

(Art. 15 Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 e Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 24/06/2019) 

 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................................... 

nato/a a ............................................................................................................ il .............................................., 

residente / sede legale in ..................................................................................................... (prov. ....................) 

Via/Loc................................................................................................................................................................ 

C.F. ................................................................................, tel ............................................................................, 

e-mail .................................................................. (PEC: .............................................................................); 

 

r persone fisiche); 

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

................................................................ codice fiscale/P.IVA ............................................................................ 

 

DICHIARA 

 

di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA per i carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 

15 Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 e alla Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 24/06/2019, per le 

ingiunzioni fiscali notificate dal 2000 al 2017 di cui ai seguenti atti: 

 

NUMERO 

PROGRESSIVO 
NUMERO INGIUNZIONE DATA NOTIFICA 

TIPOLOGIA DI ENTRATA  

(ICI/IMU – CdS) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

DICHIARA ALTRESÌ 

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

 UNICA SOLUZIONE  

     oppure 

 CON RATEAZIONE: versamento in n. ………..(massimo 16 rate mensili consecutive, di importo minimo pari 

ad € 50,00 e con ultima rata non oltre il 30 settembre 2021).  

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti dall’art. 3 del Decreto Legge 

23/10/2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 27/12/2018 n. 136 contenente "Disposizioni 

urgenti in materia fiscale e finanziaria”. 

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è 

stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. 



DICHIARA INOLTRE 

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

oppure 

 di assumere l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce 

questa dichiarazione. 
 

Riquadro da compilare solo in caso di dichiarazione effettuata dal titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro 

DICHIARA INFINE 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 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 _________________________________________________(specificare se tutore / titolare / 

rappresentante legale / curatore /altro) della persona / ditta / società / ente / associazione sopra indicata  

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che il Comune di 

Assemini  non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo anagrafico o 

di posta elettronica dichiarato. 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa in merito al trattamento dei dati personali resa ai sensi 

degli art. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation - 2016/679). 

 
Assemini, lì ........................................ 

 

 

 ............................................................ 
 (firma) 

 
N.B. Allegare copia del documento di identità  
  



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679) 

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation - 2016/679), il 
trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune informazioni, 
sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti 
al Titolare del Trattamento. 

Il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è il Comune di Assemini 
con sede legale in Piazza Repubblica – 09032 Assemini, contattabile 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.assemini.ca.it al quale potrà rivolgersi 
per far valere i suoi diritti come sancito dalle sezioni 3 e 4 del Regolamento 
Europeo (UE) 2016/679. 

Le finalità del trattamento L’Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei procedimenti amministrativi 
sia nella gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del 
trattamento è costituita dall’articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata 
negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo. 

Il conferimento dei dati I dati sono conferiti direttamente dall’interessato, possono anche essere 
raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali 
automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattatati separatamente e 
sono oggetto di una specifica informativa all’atto della acquisizione. 

I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: 

- anagrafici ed identificativi; 

- bancari; 

- contatto; 

- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale. 
Le modalità del trattamento Il trattamento sarà effettuato presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti 

Responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR, con strumenti manuali e/o 
informatici e telematici nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente, ai sensi 
dell’articolo 6 del GDPR, per l’esecuzione di un compito connesso 
all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento di un obbligo legale. 

I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento 
amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e 
custoditi secondo la normativa vigente. 

I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo 
(mailing list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono 
utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta 
e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui ciò sia necessario per 
l’adempimento delle richieste. La comunicazione è imposta da obblighi di 
legge e di regolamento durante un procedimento amministrativo. 

I responsabili del trattamento Il “Responsabile della Protezione dei Dati” al quale è possibile rivolgersi 
per esercitare i diritti di cui all'art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti 
in materia di tutela dati personali, è l’avv. Maria Laura Farci, raggiungibile 
all’indirizzo: avv.marialaurafarci@pec.it 

I diritti dell’interessato L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: 
diritto di accesso dell’interessato (art. 15); diritto di rettifica (art. 16); diritto 
alla cancellazione (art. 17); diritto di limitazione di trattamento (art.18); 
notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 
trattamento (art. 19); diritto alla portabilità dei dati (art. 20); diritto di 
opposizione (art. 21); diritto di rivolgersi alle autorità competenti 
www.garanteprivacy.it. 

Il consenso Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per 
un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. 

 

Il Dichiarante (firma per presa visione) 
 

 

mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
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http://www.garanteprivacy.it/


 

 


