COMUNE DI FERENTINO
DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
PENDENTI ai sensi dell’art. 1, comma 16, del D.L. n. 119/2018 e ss.mm.ii.
PERSONE FISICHE
Cognome

Nome

Data di nascita
Comune o Stato Estero di nascita

Provincia (sigla)

Comune di residenza

Provincia

Via e civico
Telefono/cellulare

Cap
@mail

Codice Fiscale

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
Denominazione o ragione sociale
SEDE LEGALE (o, se diverso, domicilio fiscale)
Comune

Provincia

C.a.p.

Via e numero civico
Telefono/cellulare

@mail

Codice Fiscale

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI (Rappresentante, erede,
curatore fallimentare ecc.)
Carica in funzione della quale si ha titolo per presentare la domanda:
_________________________________

Cognome

Nome

Data di nascita

Comune o Stato Estero di nascita

Provincia (sigla)

Comune di residenza

Provincia

C.a.p.

Via e numero civico
Telefono/cellulare

@mail

Codice fiscale di chi presenta la domanda
Codice fiscale del soggetto a favore del quale è presentata la domanda

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE
Organo giurisdizionale e Sede presso la quale è pendente la causa
Tipo di atto impugnato (avviso di accertamento, ingiunzione fiscale…)
Periodo di imposta

Data di notifica del ricorso

Importo dell'atto impugnato
tributo

Numero di atto impugnato

Registro generale

di cui versato in pendenza di giudizio ( eventuale)
tributo

sanzioni

sanzioni

interessi

interessi

spese e oneri

spese e oneri

Importo netto dovuto per effetto della definizione agevolata (Ai sensi dell’art. 1, comma 16,
del D.L. n. 119/2018 e ss.mm.ii. e art. 4 Regolamento Comunale n. 13 del 29/03/2019
tributo
interessi
spese e oneri
TOTALE
Importo versato per la definizione della prima rata

Data
_____________

data di versamento
|
|

Firma
__________________

Il presente modulo è utilizzabile per la definizione di un solo atto impugnato. Nel caso di impugnazione
di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare per ciascun atto di cui si chiede la definizione una
domanda separata.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, firmato e con allegata copia del documento
d'identità, può essere presentato nei seguenti modi:
•

PEC (posta certificata): protocollo.ferentino@pec-cap.it

•

Raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Ferentino, piazza Matteotti, 17, 03013
Ferentino (FR);

•

Allo sportello dell’Ufficio Protocollo del Comune di Ferentino, piazza Matteotti, 17, 03013
Ferentino (FR).

CONTATTI PER INFORMAZIONI
PEC (posta certificata): protocollo.ferentino@pec-cap.it
Telefono: 0775 248 256 - 0775 248 213
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Si allega copia del Regolamento Comunale n. 13 del 29/03/2019

