
ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA RELATIVA ALLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO 
ART.6-TER DL 193/2016 MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 11-quater DL. 148/2017 

CONVERTITO IN LEGGE 172/2017 
 
Da inoltrare entro il 01 maggio 2018: 

Al Comune di Moglia 
P.zza G. Matteotti, 2 
46024 Moglia (MN) 

  
direttamente all’ufficio protocollo 

a ½ posta raccomandata 
e-mail  tributi@comune.moglia.mn.it 

pec comune.moglia@pec.regione.lombardia.it 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ il ________________________________ 

residente in _____________________ via ______________________________________________ 

codice fiscale                    Tel. _________________________  

e- mail ________________________________ estremi di un documento d’identità, di cui si allega 

copia __________________________________ valido fino al _____/______/_____ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della società/ente/associazione ______________________________________________________ 

codice fiscale/ p. iva                   
 
con domicilio fiscale in ___________________ via _______________________________________ 

Tel __________________  e-mail _____________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di potersi avvalere della definizione agevolata per i carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui 
all’art.6-ter del D.L. 193/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 11-quater del D.L. 
148/2017 convertito in Legge 172/2017 (decreto fiscale) in osservanza delle disposizioni del 
regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali, approvato con atto 
C.C. n.___ del __/02/2018, riferiti ai provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. 
639/1910, notificati da parte del Comune di Moglia entro il 16 ottobre 2017 e di seguito 
specificati: 
 
n.prog. Numero 

ingiunzione 
Data 
ingiunzione 

Data 
notifica 

Tipologia 
entrata 

Importo totale Importo 
sanzioni 

       
       
       
       
       

TOTALE   

INFORMATIVA  ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 
I dati personali e sensibili che ha fornito saranno trattati, anche con modalità informatizzate, esclusivamente per il procedimento in 
oggetto e non saranno comunicati a terzi o diffusi se non espressamente previsto da leggi e regolamenti. Per far valere i suoi diritti 
così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (conferma dati, opporsi al trattamento anche parziale, chiedere modifiche …) può 
rivolgersi al Comune di Moglia. 
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DICHIARA 

Di voler provvedere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata, quindi 

senza sanzioni, con le seguenti modalità: 

� In un'unica soluzione (scadenza entro il mese di luglio 2018); 

oppure 

Con pagamento dilazionato nel seguente numero di rate, in conformità a quanto indicato nell’art.4  

del regolamento per la definizione agevolata: 

� Versamento in 2 rate di pari importo, entro i mesi di luglio 2018 e di aprile 2019; 

� Versamento in 3 rate di pari importo, entro i mesi di luglio e di novembre 2018 ed entro il 

mese di aprile 2019; 

� Versamento in 4 rate di pari importo, entro i mesi di luglio e di novembre 2018 ed entro i 

mesi di aprile e di settembre 2019. 
Sul pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale. 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 

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

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

si riferisce la presente istanza. 
 

FIRMA 

 

Moglia, _______________    __________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente tramite incaricato, oppure a mezzo posta 
raccomandata o posta elettronica certificata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA  ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 
I dati personali e sensibili che ha fornito saranno trattati, anche con modalità informatizzate, esclusivamente per il procedimento in 
oggetto e non saranno comunicati a terzi o diffusi se non espressamente previsto da leggi e regolamenti. Per far valere i suoi diritti 
così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (conferma dati, opporsi al trattamento anche parziale, chiedere modifiche …) può 
rivolgersi al Comune di Moglia. 

 
 



 
DELEGA ALLA PRESENTAZIONE  
(art. 28 c. 3-bis DPR 445/2000) 
 
(Da compilare solo nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente) 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________ 
 

� in proprio 
 

� in qualità di __________________________________________ 
 
 
delega il Sig/la Sig.ra _________________________________________ a consegnare la presente istanza di 
adesione alla definizione agevolata relativa alle ingiunzioni di pagamento. 
 
 
Luogo e data ___________________________________ 
 
Firma del delegante _____________________________ 
 
 
 
(Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato) 

INFORMATIVA  ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 
I dati personali e sensibili che ha fornito saranno trattati, anche con modalità informatizzate, esclusivamente per il procedimento in 
oggetto e non saranno comunicati a terzi o diffusi se non espressamente previsto da leggi e regolamenti. Per far valere i suoi diritti 
così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (conferma dati, opporsi al trattamento anche parziale, chiedere modifiche …) può 
rivolgersi al Comune di Moglia. 

 
 


