Spett.le
Ufficio Tributi
del Comune Crescentino
Piazza A. Caretto n. 5
13044 – Crescentino (VC)
Oggetto: Istanza di accesso all’istituto del ravvedimento operoso in materia di
IMU anno/i___________
TASI anno/i___________
(Per persona fisica)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a _________________________________ il ___________________________
e residente a __________________________________________________________
in Via/Piazza_______________________________ n. ______________________
C.F. ____________________________
Tel. ____________________________
Email ____________________________
PEC _____________________________
in qualità di ________________________________________________
(Per soggetti diversi da persone fisiche):
in qualità di ________________________________________________________
della ditta/società ____________________________________________________________
con sede a __________________________________________________________________
in Via/Piazza _____________________________n. _________________
C.F. _________________________________________
Partita IVA ____________________________________
Tel. ____________________________________
Email ___________________________________
PEC _____________________________

Con la presente
- dichiara la propria volontà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso lungo in
materia di IMU/TASI previsto dal Regolamento Comunale vigente in materia;
- riconosce dovuto l’importo come da modello F24 allegato alla presente, rinunciando a
proporre ricorso nei confronti del provvedimento di riscossione del Comune;
- si impegna ad effettuare il versamento di tale maggiore tassa dovuta, unitamente alla
sanzione ridotta in sede di ravvedimento operoso e dei relativi interessi legali;
- dichiara di essere consapevole che, in difetto del pagamento, decadrà da tale beneficio,
con conseguente necessità dell’Ente di procedere, ad ordinaria attività di accertamento per
tutti gli anni d’imposta recuperabili, con relativa applicazione degli interessi e delle sanzioni
negli importi massimi previsti dalle vigenti normative.
Luogo e data ________________
Firma _______________________

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti sono obbligatori
per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e, conseguentemente, autorizza il trattamento
delle informazioni fornite con la presente comunicazione, per l’istruttoria e le verifiche necessarie.

Luogo e data ________________
Firma _______________________

