
 

CITTÀ DI RAGUSA 

 

Ufficio Tributi 
 

ISTANZA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO LUNGHISSIMO 
 

                                                                                                                                       

 

 

◘ TARI        ◘  IMU        ◘  TASI   ◘  TOSAP    ◘  ICP     ◘  IdS   
 

 

Il/la sottoscritto/a    __________________________________              _______________________________________ 

                                             Cognome (stampatello)                                                Nome (stampatello) 

 

nato/a ______________________________ il _____________   cod. fisc _____________________________________ 

 
residente a _____________________________ in via _____________________________________n° _____________ 

 

tel1 ________________________ email: _______________________________________________________________ 

 

 

 

Legale rappresentante della ditta ___________________________________P.IVA_____________________________ 

  

con sede legale in _________________________________________________________________________________ 

    

Via_______________________________________tel  ________________  email______________________________ 

 

PEC2 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

COMUNICA 

 
PER L’ANNO D’IMPOSTA __________________________________ DEL ______________ DELL’IMPORTO 

TOTALE DI € ____________________ CON SCADENZA IL ______________, DA PAGARE ENTRO IL 

______________________ 

 
 

Data _____/_____/______                                                                                                firma del dichiarante 

 

                                                                                                                                   __________________________ 

 

 

- Di essersi avvalso del ravvedimento operoso per ritardati o omessi versamenti per una delle seguenti 

fattispecie : 

1) Regolarizzazione entro un anno dalla data di scadenza del pagamento dell’acconto e\o dei saldi con 

applicazione della sanzione aministrativa pari al 3,75 % del dovuto, e degli interessi al tasso legale. 

2) Regolarizzazione oltre un ( 1 anno ) dal termine fissato per il versamento e fino alla notifica dell’avviso di 

accertamento con applicazione della sanzione massima pari al 5 % del dovuto e degli interessi al tasso legale. 
 

VERSAMENTI ESEGUITI A TITOLO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO 

- di avere a tale scopo effettuato in data ____________ il versamento di euro________________ 

 

 
1Campo Obbligatorio 
2Campo Obbligatiorio 



DOCUMENTI DA ALLEGARE 

• Fotocopia di un documento in corso di validità; 

• Codice fiscale 

• Copia del versamento effettuato 

       L’amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 

- il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, la incompleta compilazione può causare la nullità      

              dell’istanza; 

- Il trattamento dei dati è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo della pratica; 

- Il trattamento sarà effettuato con modalità informatica e/o manuali. 
 

L’istanza potrà essere inviata ai seguenti indirizzi: 

1. ufficio.protocollo@comune.ragusa.gov.it; 

2. protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it; 

3. ufficio protocollo C.so Italia n.72, piano ammezzato. 
 

 

RAGUSA Lì ____________________       FIRMA 

                        (leggibile per esteso) 

                      ___________________ 

 

mailto:ufficio.protocollo@comune.ragusa.it
mailto:protocollo@pec.comune.ragusa.it

