
 P
ro

to
co

llo
 

Città Metropolitana di Cagliari

  CLASSE 5.4.0 – OGGETTO RICORRENTE: 110 mod_definizione agevolata

Al Responsabile del Settore Tributi (cod. 55053) 
Al Servizio Tributi (cod. 245)

inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

SCADENZA PRESENTAZIONE: ENTRO IL 05 APRILE 2017.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
(art. 6 ter del D.L. n° 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. n° 225/2016)

Il/la sottoscritto/a:

cognome  nome  codice

fiscale  data  di  nascita luogo  di  nascita

 comune  di  residenza

cap  indirizzo (via,  piazza,  ect..)   n.   telefono

 email ;

 in proprio (per persone fisiche);

 in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della 

C.F./Partita Iva ;

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

Comune Prov. indirizzo  (via,  piazza,  ect..)

 n.   telefono  oppure alla

casella PEC ;

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che l'Ente



non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o

di posta elettronica dichiarato o in caso di mancato ritiro del plico inviato con raccomandata AR.

DICHIARA

di  volersi  avvalere  della  DEFINIZIONE  AGEVOLATA  per  i  debiti  tributari  rientranti  nell'ambito

applicativo di cui all'art.  6 ter del  D.L.  n° 193/2016 convertito con modificazioni  dalla  L.  n° 225/2016

INGIUNZIONI  DI  PAGAMENTO  notificate  dal  1°  Gennaio  2000  al  31  Dicembre  2016,  come  di  seguito

indicato:

 la totalità dei carichi pendenti relativi ai tributi comunali contenuti nelle ingiunzioni;

oppure

 le seguenti ingiunzioni:

Nr. prog. Numero e identificativo ingiunzione

1

2

3

4

5

6

DICHIARA ALTRESI'

di  voler  adempiere  al  pagamento dell'importo  dovuto  a  titolo  di  definizione  agevolata  con le

seguenti modalità:

 UNICA SOLUZIONE: scadenza rata LUGLIO 2017;

 N°  CINQUE  (5)  RATE  UGUALI:  scadenze  rate  Maggio  2017,  Luglio  2017,  Novembre  2017,

Febbraio 2018 e Maggio 2018;

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge. 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  effet,  e  in  tal  caso

verranno riprese immediatamente le procedure di recupero coattivo del debito.   

 DICHIARA INOLTRE

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

dichiarazione;

oppure



 che assume impegno a rinunciare ai giudizi pendenti avente ad oggetto i carichi ai quali si

riferisce questa dichiarazione;

DICHIARA INFINE

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o
contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000) in base agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/ 2000;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.L.vo 196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data, 

         IL/LA DICHIARANTE

_____________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta
e inviata unitamente a copia fotostatica,  non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio
competente tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Modalità di presentazione: via email, protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it; servizio postale, consegna diretta presso 
l’Ufficio Protocollo dal Lunedì al Venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 16:30 alle 18:30.

Dichiara aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione



COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano 
nell’ambito dell’attività di trattamento

Modello definizione agevolata Rottamazione ingiunzioni di 
pagamento e/o cartelle Equitalia

Ai sensi degli articoli 13  del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione  Soggetti il  quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione  Finalità,  per  un determinato periodo di  tempo  definito  nella  sezione  Periodo di  conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si  informa  altresì  l’interessato  che  può  esercitare  numerosi  diritti  con  riguardo  ai  suoi  dati  personali,
un’elencazione dei diritti  è fornita in calce alla presente informativa nella sezione  Diritti dell’interessato. I
diritti  dell’interessato  possono  essere  esercitati  in  qualsiasi  momento  contattando  il  Responsabile  della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Qualifica Denominazione Dati di contatto

Titolare Comune di Sinnai

Tel: 070/76901

E-mail:
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t

Indirizzo: Parco delle Rimembranze 
09048 Sinnai (CA)

Responsabile della protezione dei 
dati (RPD) Nicola Zuddas srl Lai Rafaele

Tel: 070/370280

E-mail: privacy@comune.it

Indirizzo: Via Dante Alighieri 36 - 
09127 Cagliari (CA)

Finalità  – Perché vengono trattati i dati?

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Consenso libero e informato 

Trattamento necessario per il perseguimento di un 
legittimo interesse del Titolare 
art. 6 ter D.L. N°193/2016 convertito con modificazioni 
della L. n° 225/2016 

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?

Destinatari Posizione geografica Legittimazione

Nessuno

Periodo di conservazione 

Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo

5 anni

Origine dei dati

I dati vengono raccolti presso:

Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati

Categorie di dati

Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità) 
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza, Domicilio) 
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione Processo decisionale automatizzato

NO NO

Descrizione del processo decisionale

Nessuno
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)

l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico

i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)

la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)

opposizione al trattamento per determinate finalità
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

L’interessato può altresì  ritirare il  consenso espresso in qualsiasi  momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento  basata  sul  consenso  prestato  prima  della  revoca.  Per  revocare  il  consenso  l’interessato  può
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare.

Il mancato conferimento dei dati potrebbe precludere l’erogazione della prestazione.

Per  esercitare  i  sopracitati  diritti  l’interessato  può  rivolgersi  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  o  al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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