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DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA 
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI 

ART. 11 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO, 
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96 

 
 
 

______________________________________________________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE 

Codice Fiscale ___________________________________ 

 

- Persone fisiche  

Cognome  _____________________________________Nome ________________________ 

Data di nascita  _____________ Comune  di nascita  ____________________ Prov. __________        

 

- Soggetti diversi dalla persone fisiche 

Denominazione o ragione sociale ___________________________________________________ 

 

Residenza/Sede Legale (o se diverso domicilio fiscale):  

Comune ________________________Prov. ____________ Cap_____________ 

Indirizzo  _________________________________________________________ 

Telefono / cellulare _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI Rappresentante, erede, curatore 

fallimentare, ecc. 

Codice Fiscale ___________________________________ 

Cognome  _____________________________________Nome ________________________ 

Data di nascita  _____________ Comune  di nascita  ____________________ Prov. __________        

Residenza/Sede Legale (o se diverso domicilio fiscale):  

Comune ________________________Prov. ____________ Cap_____________ 

Indirizzo  _________________________________________________________ 

 



 

______________________________________________________________________________ 

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE 

Organo giurisdizionale e Sede______________________________________________________ 

Tipo atto impugnato  _____________________________________________________________ 

Numero atto impugnato ___________________________________________________________ 

Periodo di imposta _______________________________________________________________ 

Data di notifica del ricorso in primo grado _____________________________________________ 

Registro generale n. ________________________ Anno  _______________ 

 

Importo lordo dovuto _____________________________________________ 

 

Importo versato in pendenza di giudizio  ______________________________ 

Data di versamento  ________________________________________________ 

 

Importo netto dovuto ______________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

FIRMA  

 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Modalità di presentazione: 
- per via telematica all’indirizzo di posta certificata:  tributi@pec.comune.carpi.mo.it  
- per posta a mezzo A/R all’indirizzo:  Comune di Carpi – Ufficio Tributi, Corso Alberto Pio 91 

– 41012 Carpi MO 
- consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Carpi (in duplice copia) 
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