
 

  

 

 

DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI  
articolo 11 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 

96 

 
         Al Comune di Andria 
  
         Piazza Umberto I 
         76123 ANDRIA -BT 
 
DATI IDENTIFICATIVI  DEL RICHIEDENTE (codice fiscale) 

                

 
 
PERSONE FISICHE 

Cognome  

 

Nome  

 

Data di nascita 

   

Comune o Stato Estero di nascita      Provincia (sigla) 

 

 
SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE  

Denominazione o ragione sociale                                                              Natura giuridica 

  

 
RESIDENZA O SEDE LEGALE (o, se diverso, domicilio fiscale) 

Comune                                                                                             Provincia C.a.p. 

   

Indirizzo/Frazione, via e numero civico 

 

 
 
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI (Rappresentante, erede, curatore fallimentare ecc.) 

Codice fiscale  

                

Cognome  

 

Nome  

 

Data di nascita 

   

Comune o Stato Estero di nascita      Provincia (sigla) 

  

Comune                                                                                             Provincia C.a.p. 

   

Indirizzo/Frazione, via e numero civico 

 

Telefono/cellulare 

 

 
 
 
DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE 



 

  

 

 

Organo giurisdizionale e Sede 

 

Tipo di atto impugnato     Numero di atto impugnato 

  

Periodo di imposta       

 

Data di notifica del ricorso  

   

Registro generale 

  

  
Importo dell'atto impugnato    di cui versato in pendenza di giudizio 

tributo tributo 

sanzioni sanzioni 

interessi interessi 

spese e oneri spese e oneri 
 
Importo netto dovuto per effetto della definizione agevolata art. 11 Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 e art. 4 
regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 31.08.2017     
    

tributo 

interessi 

spese e oneri 
 
Importo versato per la definizione della prima rata     data di versamento 

          |         |  
 

MODALITÀ DI  VERSAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA LITE FISCALE  
Il versamento degli importi dovuti, in caso di adesione alla definizione delle liti fiscali pendenti, 
deve avvenire secondo le  modalità di pagamento comunicate con l’atto impugnato, richiamando 
nella causale di pagamento: “Adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie 
pendenti, art. 11 D.L. 50/2017 convertito in Legge n.96 del 21 giugno 2017, ai sensi del 
Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 
31.08.2017”. 
 
 
 
 
Data          Firma 
___________         ____________________
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 
a)Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo 
relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti  e alle attività ad essa correlate e conseguenti; 



 

  

 

 

b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione; 
e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad 
altri soggetti pubblici; 
f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all' art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, 
ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato  nel Dirigente del VI 
Settore ; 
g) Il titolare del trattamento è il Comune di Andria - BT, con sede in Piazza Umberto I – 40121 Bologna; il responsabile 
del trattamento è il Dirigente del VI Settore 
 

 
Presentazione della dichiarazione 

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, firmato e con allegata copia del documento d'identità, deve essere 
presentato, entro il 30 settembre 2017,  al Comune di Andria – BT-  con le modalità previste all’art. 3 del Regolamento 

approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 31.08.2017: 

 Raccomandata A/R 

 PEC (posta certificata): tributi@cert.comune.andria.bt.it  e/o avvocatura@cert.comune.andria.bt.it 

 Consegna a mani presso l’ufficio Protocollo del Comune 
 

Contatti per informazioni 
PEC (posta certificata): tributi@cert.comune.andria.bt.it  e/o avvocatura@cert.comune.andria.bt.it 
 

Telefono: 0883/290700 Ufficio Tributi – Ufficio Avvocatura 0883/290.338  
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 

 
 

Il sottoscritto, dichiara di aver preso visione e accettare, quanto previsto nel Regolamento Comunale relativo 
alla definizione agevolate delle controversie tributarie, ai sensi dell’art. 11 del D.L n. 50 del 2011, convertito in 
Legge n. 96 del 21.06.2017, e della Nota di approfondimento redatta dall’IFEL – Fondazione ANCI – del 28 
giugno 2017. 
 
Data ____________________ 
          Firma  

mailto:avvocatura@cert.comune.andria.bt.it

