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COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
UFFICIO TRIBUTI
***************************************************************************************
RAVVEDIMENTO OPEROSO
(Art. 70 comma 3 – Art. 73 comma 1 – D.Lgs. 507 del 15/11/1993


IL SOTTOSCRITTO

1. PERSONA FISICA O DITTA INDIVIDUALE:

|__________________________________________________________________________________| 
Cognome e nome

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
Codice Fiscale obbligatorio

|__________________| |___________________________________________________| |__________|
        Data di nascita 			Comune di nascita 			   	    Provincia

A) Residenza

|__________________________|  |_______________________________________________| |______|
Comune	        			Via/Corso/P.za e n. civico		 	 Prov.

|__| |__| |__| |__| |__|    Tel.________________________________________________________
C.A.P.

B) Domicilio Fiscale se diverso dalla residenza

|__________________________|  |_______________________________________________| |______|
Comune	        			Via/Corso/P.za e n. civico		  	Prov.

|__| |__| |__| |__| |__|    Tel.________________________________________________________
    C.A.P.
2. CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA:

|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|
Codice Fiscale/P.IVA

|__________________________________________________________________________________|
Denominazione/Ragione sociale e natura giuridica


COMUNICA
	di essersi avvalso della facoltà prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18-12-1997 n. 472 con riferimento all'imposta |________________________________| per la seguente fattispecie:
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Di aver provveduto al versamento in data|________________________________| della somma complessiva di Euro|________________________________| così calcolata:


|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 













Arzana, lì  |_________________________________|  
Il Denunciante|_________________________________________________________| L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
· titolare della banca dati è il Comune di Arzana ; responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco.



Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza può essere:
	sottoscritta in presenza del dipendente addetto;

sottoscritta e inviata all’ufficio competente per posta, via fax o tramite incaricato, allegando la fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità.

  Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità (quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato).


A cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull’istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto.




Comune di Arzana

Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha reso e sottoscritta la sua estesa dichiarazione in mia presenza.

IL DIPENDENTE ADDETTO:_______________________________________________________


TIPO SANZIONE
TIPO RAVVEDIMENTO
DESCRIZIONE
SANZIONE
Omesso/parziale versamento
Ravvedimento Veloce o Sprint
utilizzabile entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento 
Sanzione ordinaria ridotta dello 0,2% per ogni giorno di ritardo

Ravvedimento Breve
utilizzabile dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza
Sanzione ordinaria ridotta al 3% (1/10 del minimo – 1/10 del 30% pari al 3%)

Ravvedimento Lungo
utilizzabile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Sanzione ordinaria ridotta al 3,75% (1/8 del minimo – 1/8 del 30% pari al 3,75%)
Omessa dichiarazione
Ravvedimento Lungo
Utilizzabile entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per i versamento
Sanzione ordinaria ridotta al 10% (1/10 del minimo – 1/10 del 100% pari al 10%)



