DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

SETTORE POLITICHE FISCALI
E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
A1103A TMP 2017

Domanda di regolarizzazione
di pagamenti eseguiti
presso un intermediario revocato
(articolo 13, comma 1, della legge regionale
5 dicembre 2016, n. 24)
Parte riservata all’ufficio

1. Contribuente
Compili
secondo il caso
seguendo le
indicazioni (sono
soggetti diversi da
persona fisica
le società, gli
enti, ecc.; per le
ditte individuali
indicare il codice
fiscale – non la
partita Iva – e
i dati della
persona fisica
che ne è titolare
Scriva qui in
modo completo il
suo indirizzo o quello
del soggetto
che rappresenta

►

PERSONA FISICA
(o legale rappresentante di soggetto diverso da persona fisica)

Codice fiscale (obbligatorio)

Cognome

Nome

Comune (o stato estero) di nascita

Provincia

Data di nascita

Sesso

M F

►

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
(compilare anche la parte relativa al legale rappresentante nel riquadro precedente)
Denominazione o ragione sociale
Comune di domicilio fiscale

►

Codice fiscale (obbligatorio)

Provincia

Indirizzo

CAP

Telefono

Posta elettronica

2. Oggetto della domanda
In relazione agli avvisi di accertamento sotto indicati chiedo di poter regolarizzare pagando la somma dovuta a titolo di tassa, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:
In unica soluzione.
ATTENZIONE: eseguire un pagamento per ogni accertamento; eventuali pagamenti cumulativi non potranno essere accettati e pertanto non andrebbero a buon fine!
In forma rateizzata secondo le norme in vigore (solo per importi, anche da più accertamenti, superiori a 120 euro).
Avvertenza: se si chiede di pagare in unica soluzione, trascorsi trenta giorni dalla data di invio della domanda senza che il competente ufficio regionale abbia formulato osservazioni (cioè
senza che l’ufficio abbia risposto – non inviare solleciti!) si può senz’altro pagare la somma dovuta a titolo di tassa attraverso i normali canali di riscossione (gli stessi indicati sull’avviso
di accertamento). Se si chiede di pagare in forma rateizzata occorre attendere comunicazioni da parte dell’ufficio (non inviare solleciti nemmeno in questo caso: non servono a niente
e provocano solo perdite di tempo).

3. Atti
Avvisi di accertamento (riportare i dati esattamente come scritti sull’avviso e ALLEGARE LE RICEVUTE CONSEGNATE A SUO TEMPO DALL’INTERMEDIARIO REVOCATO):
Protocollo

Data

Targa
del veicolo

Anno
di pagamento

Scadenza

FIRMA

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di natura personale acquisiti mediante il presente modello sono rilevati al solo fine di consentire l’istruttoria della domanda cui il modello medesimo si riferisce, e verranno trattati
con modalità prevalentemente informatiche e con logiche rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante la verifica dei dati esposti con altri dati in possesso della Regione, del
Ministero dell’economia e delle finanze e di altri enti quali, ad esempio, gli enti locali ed altre pubbliche istituzioni. ● Titolare del trattamento dei dati è la Regione Piemonte, direzione
risorse finanziarie, settore politiche fiscali, e presso detta struttura regionale è possibile ottenere informazioni sui responsabili; sempre presso tale struttura l’interessato potrà accedere ai
propri dati per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge ed anche per cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati in violazione
della legge. ● La Regione, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Da restituire compilato e firmato ENTRO IL 7 APRILE 2017 esclusivamente in formato PDF o PDF/A via posta elettronica all’indirizzo settore.tributi@regione.piemonte.it o
mediante raccomandata A.R. all’indirizzo: REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO, SETTORE POLITICHE FISCALI E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, CORSO REGINA
MARGHERITA 153 BIS, 10122 TORINO TO. ● Per motivi organizzativi eventuali domande inviate in altre forme o attraverso altri mezzi non potranno essere considerate.

