Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera
Zona Valdera – Provincia di Pisa

SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE
DI RISCOSSIONE
Oggetto:
Sospensione
legale
della
(Art. 1, commi 537-544 L. n. 228/2012 e s.m.i.)

Riscossione

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
nato/a il …………….…………...a………………………………...…………….( Prov….……..)
codice fiscale……………………………………………………………………………………….
• in proprio (persone fisiche);
• in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della………………….
………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale/ partita IVA …………………………………………..…………………………...
con sede legale in …………………………………….…………………………(Prov………..)
indirizzo………………………………………………..…………..……CAP………..…………..
tel………………….…………e-mail/PEC………..…………..………………………………….

ALLEGA il seguente sollecito/intimazione/ingiunzione di pagamento/atto:

ID CONTRIBUENTE

TIPO ATTO

IDENTIFICATIVO ATTO

DATA NOTIFICA

(indicare nella colonna “tipo atto”: per es. intimazione, diffida, ingiunzione, preavviso di
fermo amministrativo)
Consapevole delle sanzioni amministrative di cui all’art. 1, comma 541, della legge n.
228/2012 e s.m.i. e di quelle penali previste dall’art. 76 del Dpr n. 445/2000 (in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi), ai sensi e per gli effetti dello
stesso decreto, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che la somma richiesta nel suddetto è totalmente/parzialmente interessata da:
• prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data
antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
• provvedimento di sgravio emesso dall’Ente creditore;
• sospensione amministrativa concessa dall’Ente creditore;
• sospensione giudiziale oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la
pretesa dell’Ente creditore, emessa in giudizio al quale l’Ente creditore non ha
preso parte
....................................................................................................................................
(indicare l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di sospensione o la
sentenza di annullamento)
• pagamento effettuato, riconducibile al ruolo che origina l’atto sopra indicato, in data
antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’Ente creditore;
• di essere titolare/rappresentante legale della ditta/società sopra indicata.
L’art. 1, comma 538, della legge n. 228/2012 prevede che per ottenere la sospensione prevista dal comma 537 della medesima Legge,
il contribuente debba presentare la dichiarazione “ a pena di decadenza entro 60 gg, dalla notifica da parte dell’Ente Creditore per la
riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa”.
Gli atti notificati dall’Ente Creditore da oltre 60 giorni, ovvero quelli non oggetto di notifica (quali per esempio le comunicazioni di
sollecito) ovvero gli atti direttamente notificati dagli Enti impositori non rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 228/2012 e
s.m.i..

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto
diverso dall’interessato)
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………...
- in proprio
- in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della
……………………………………………………………………………………………….
Delego il/la Sig./Sig.ra…………………………………………………………......................a
presentare questa dichiarazione.
Luogo e data……………………………………………
Firma del delegante……………………………………
N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato.
Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR): Abaco S.p.A, con sede legale in via F.lli Cervi 6 in Padova, è
Responsabile del trattamento dei dati personali (art. 28 GDPR) per conto dell’Ente committente. L’Ente, in qualità di Titolare del
trattamento, rilascia agli interessati l’informativa ai sensi degli artt.13-14 del GDPR.

