
 

COMUNE DI SANTA ELISABETTA 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

All’Ufficio Tributi 

del Comune di Santa Elisabetta 

 

 
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 

PER I CARICHI CHE RIENTRANO NELLE PROPOSTE DI ACCORDO O DI PIANO DEL 

CONSUMATORE 

(art. 6 ter del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ___________________________,  

(Prov. ______), il ____________, codice fiscale ____________________________________  

 

in proprio  

in qualità di rappresentante legale della/o  

in qualità di titolare della ditta individuale  

___________________________________________________________________________________, 

codice fiscale/p.iva  

_____________________________,  

 

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:  

Comune ___________________________________________________ (Prov. ________)  

Indirizzo _____________________________________ CAP ______ Telefono ___________  

presso (indicare eventuale domiciliatario) _________________________________________  

 

OPPURE 

 

alla casella PEC ____________________________________________________________  

 

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

il Comune di Santa Elisabetta non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 

presso l’indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.  

 

DICHIARA 

 

di voler aderire alla definizione agevolata delle partite debitorie, come da tabella allegata, rientranti 

nell’ambito applicativo dell’art. 6 ter del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

225/2016, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.  

 



DICHIARA INFINE 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 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 o titolare o rappresentante legale o curatore della persona 

o ditta o società o ente o associazione sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di 

tutore, ditta, società, ente o associazione). 

  

Relativamente al trattamento dei dati personali conferiti, consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

6 ter del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, il sottoscritto dichiara 

di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e di accettarne i contenuti.  

 

Luogo e data          Firma  

________________________               _____________________  

            

Nota:  

Allegare copia del documento di identità in corso di validità  

Allegato 1: tabella adesione agevolata 


