
  

- Spett. Società Risorse SpA
Piazza San Francesco, 2
59100 Prato
______________________

Dichiarazione di definizione agevolata ex L. 225/2016 - L. 172/2017
 

Il/la sottoscritto/a  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

telefono       cellulare 

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

      

con sede legale in   Prov. 

via/piazza    n° 

codice fiscale

partita IVA

telefono    fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

nella sua qualità di  
 (indicare se: titolare, rappresentante legale, tutore, curatore, ecc.)

domicilio fiscale presso: 
    (indicare solo se diverso da residenza o sede legale)

Comune   Prov. 

via/piazza    n° 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
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Protocollo n. ______________________________  del __________________________________________

per conto di Società/Associazione

per conto proprio



  

- visti  gli  art.li  6  e  6/ter  del  Decreto Legge 22/10/2016 n° 193,  convertito  nella  Legge 1/12/2016 n° 225 e 
successivamente modificati dalla Legge 4/12/2017 n° 172;

- vista la Delibera del Consiglio Comunale di Prato del 31/01/2017 n° 20;
- consapevole che il deposito del presente modello presso Società Risorse SpA e la conseguente protocollazione 

del documento determinano l’accettazione delle condizioni e l’assunzione degli obblighi da esso previsti a pena 
di nullità della dichiarazione e del conseguente procedimento di definizione agevolata.

Dichiara

La propria volontà ad aderire alla definizione agevolata delle seguenti ingiunzioni fiscali notificate nel periodo 
compreso fra il 01/01/2000 ed il 16/10/2017:

  1. Ingiunzione n°   2. Ingiunzione n° 

  3. Ingiunzione n°   4. Ingiunzione n° 

  5. Ingiunzione n°   6. Ingiunzione n° 

  7. Ingiunzione n°   8. Ingiunzione n° 

  9. Ingiunzione n° 10. Ingiunzione n° 

11. Ingiunzione n° 12. Ingiunzione n° 

Ai fini della esecuzione della definizione

Dichiara inoltre

- di essere informato che è obbligatorio il pagamento in unica soluzione se l’importo residuo complessivo da 
pagare risulta  non superiore a €  500,00  per le persone giuridiche, importo ridotto a €  150,00  per le persone 
fisiche;

- di voler effettuare il pagamento di quanto dovuto scegliendo una delle due modalità di seguito indicate:
unica soluzione  entro e  non  oltre  il  termine  indicato da Società Risorse S.p.A. nella  comunicazione di

    risposta alla presente dichiarazione;
forma rateizzata alle seguenti condizioni:

- numero   rate di uguale importo (indicare numero di rate non superiore a 15) con scadenza fissa 
nell’ultimo giorno di ogni mese;

- scadenza inderogabile ultima rata 30/09/2018;
- applicazione interessi di dilazione calcolati nella misura prevista dal vigente tasso legale. Società Risorse  

SpA si riserva il diritto in sede di approvazione di apportare eventuali variazioni nel numero delle rate  
indicate nella presente dichiarazione al fine di renderle conformi alla scadenza inderogabile del 30/9/2018.

Dichiara inoltre

- che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione e che se vi  
sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa definizione di assumere l’impegno a 
rinunciare agli stessi giudizi;

- che sui carichi oggetto di questa dichiarazione gravano fermi amministrativi, ipoteche, esecuzioni mobiliari o
immobiliare; con i seguenti rifermenti:
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in



  

Dichiara inoltre

di  conoscere  e  di  accettare,  senza  eccezione  alcuna,  le  seguenti  condizioni  che  regolano  l’esecuzione  della 
definizione agevolata:
- la presente dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31/07/2018; la presentazione tardiva produce 

l’inammissibilità della dichiarazione;
- devono essere rispettate le modalità con le quali la presente dichiarazione deve essere presentata rispetto alla 

esibizione dei documenti di identità richiesti ed alla compilazione della sezione relativa ad eventuale delega; il  
mancato rispetto delle condizioni poste determina l’inammissibilità della dichiarazione;

- il numero delle rate indicate nel Modulo per la dichiarazione agevolata potrà essere soggetto a variazioni in sede  
di approvazione da parte di Società Risorse S.p.A. al fine di renderle conformi alla scadenza inderogabile del  
30/9/2018;

- il  mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero delle rate previste dalla definizione 
agevolata provoca:
a) l’annullamento degli  effetti prodotti  dalla  stessa  definizione con conseguente  ripristino della  posizione 

debitoria precedente;
b) l’acquisizione a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto dei versamenti effettuati;
c) la riattivazione dei termini di decadenza e prescrizione temporaneamente sospesi per i debiti oggetto della 

definizione.

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  tutore/titolare/rappresentante legale/curatore    della persona, ditta, società, ente o associazione  sopra

indicata;
- di prendere atto che ai sensi del combinato disposto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs.  

82/2005 la dichiarazione deve essere presentata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. se  presentata  per  posta  elettronica certificata  direttamente  dall’intestatario  (anche se  rappresentante di 

persona giuridica), la richiesta deve essere corredata di copia di un documento di identità valido;
2. se  presentata  allo  sportello da persona delegata,  la  richiesta deve risultare sempre compilata nella  parte 

dedicata agli estremi della delega (pagina 4);
3. se presentata per posta elettronica certificata da persona delegata, la richiesta deve essere compilata nella 

parte dedicata agli estremi della delega (pagina 4) e corredata dalle copie di validi documenti di identità di  
intestatario e delegato.

Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli  effetti  di cui all’art.  6 e 6 ter del D.L. n° 193/2016,  
convertito con modificazioni dalla Legge n° 225/2016, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver  
preso visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 e di accettarne i contenuti.

Data            Firma (timbro nel caso di società)

   ____________________________________________________________________________________________
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Delega alla presentazione della richiesta di definizione agevolata ex L. 225/2016.

Il/la sottoscritto/a  

nato a     il 

titolare di valido documento d’identità tipo   n° 

rilasciato da   il   scadenza 

Delega

Il/la sig./sig.a  

nato a     il 

titolare di valido documento d’identità tipo   n° 

rilasciato da   il   scadenza 

al deposito della presente richiesta.

N.B. allo sportello dovranno essere esibiti entrambi i documenti d’identità: delegante e delegato.

Firma  del delegante            Firma del delegato

____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________
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