INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO arapabruzzo_lr_9-2020@pec.it
ENTRO E NON OLTRE IL 30 DICEMBRE 2020 A PENA DI NULLITA’
(CFR. PUNTI 4 E 12 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO)
All. 2)
alla Delibera Presidenziale n. 51 del 27.11.2020

ISTANZA DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il sottoscritto ____________________, nato a _____________ il ___________, in qualità di
_______________________________ della _______________________________ con sede
legale in _______________, via ___________________ , codice fiscale ________________, partita
IVA ___________________, iscritta al Registro delle Imprese di __________________ n.
__________________, PEC ______________________

Visto l’articolo 5, comma 8, della L.R. 6 aprile 2020, n. 9 e s.m.i. e il regolamento attuativo ARAP
approvato con Delibera Presidenziale n. 51 del 27.11.2020,
CHIEDE
la sospensione dei termini in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 30 novembre
2020, relativi al pagamento, ove dovuti, dei canoni per la gestione, l’esercizio e la manutenzione
degli agglomerati industriali, dei canoni per la locazione e l’utilizzazione anche ad altro titolo dei beni
dell’ARAP e dei contributi di urbanizzazione, come meglio specificato nell’elenco in calce al
regolamento attuativo ARAP,
SI IMPEGNA
ad effettuare il pagamento degli importi sospesi ai sensi della L.R. 6 aprile 2020, n. 9 e s.m.i., senza
applicazione di sanzioni e interessi, con la seguente modalità: (barrare una sola opzione)

□
□

In un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2021.
Mediante rateizzazione, da concordare con l’Ente, con scadenza dell’ultima rata prevista
entro il 31 dicembre 2021.

E’ consapevole che il mancato rispetto dei termini sopra indicati determinerà la decadenza dal
beneficio e l’obbligo di corrispondere gli importi dovuti con applicazione di sanzioni e interessi.
A tal fine, allega Autocerticazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della L.R. 6
aprile 2020 n. 9 e s.m.i. ed alla riduzione di fatturato registrata, ai sensi di quanto stabilito nell’articolo
5, comma 8, della L.R. 6 aprile 2020, n. 9 e s.m.i.
Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente istanza sia inviata esclusivamente a mezzo
PEC al seguente indirizzo ________________.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR),
autorizza al trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

