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Agenzia delle entrate-Riscossione
Via Luigi Sprugnoli, 12
53100 SIENA (SI)

BIRIBICCHI GRAZIANO
VIA TRASIMENO 14
53048 SINALUNGA SI

Documento rif. AT - 10490201903981215150
Codice fiscale BRBGZN62M16A468O
E-mail/PEC nardigiovanni@lamiapec.it
Dichiarazione di adesione del 26/04/2019 prot. W-2019042601101400
Ambito provinciale di Siena
Oggetto: Comunicazione delle somme dovute1
Definizione per estinzione dei debiti di cui all’art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio”).
in merito alla Sua dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti presentata il 26/04/2019 prot. n. W2019042601101400, per i carichi relativi all’ambito provinciale di Siena elencati nel “Prospetto di sintesi”, che trova nelle pagine
successive, Le comunichiamo quanto segue:
Debito residuo alla data del 15/10/20192

euro

44.682,91

Importo da pagare a titolo di “saldo e stralcio”

euro

7.182,16

(X)

Importo da pagare a titolo di “rottamazione-ter”

euro

0,00

(C)

Totale da pagare

euro

Debito residuo ESCLUSO dalle misure agevolative

euro

7.182,163
0,00

(A)

(T)
(D)

_____________________________
1L’art.

1, comma 192, della Legge n. 145/2018 stabilisce che, entro il 31 ottobre 2019, l’Agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione,
l’ammontare delle somme dovute ai fini dell’estinzione (c.d. “saldo e stralcio”), nonché, ove sussistenti il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 oppure, nei casi in cui siano presenti
debiti diversi da quelli previsti dai commi 184 e 185 e gli stessi siano definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, l’ammontare delle
somme dovute ai fini della definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) alla quale tali debiti sono automaticamente inclusi ai sensi dell’art. 1, comma 193, della medesima Legge.
2Data di elaborazione di questa comunicazione. L’importo del “Debito residuo” corrisponde all’importo del carico affidato dall’Ente creditore all’Agente della riscossione dedotti gli eventuali
pagamenti e sgravi già intervenuti alla data di elaborazione di questa comunicazione. Nell’importo del “Debito residuo” sono pertanto ricomprese anche le somme oggetto di eventuali
provvedimenti di sospensione.
3Nel

caso in cui sia stato richiesto il pagamento dilazionato, sarà dovuta anche una somma a titolo di interessi, calcolati a decorrere dal 1° dicembre 2019. Per l’importo in dettaglio consultare la
tabella riportata nella pagina che segue.
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Le forniamo – di seguito – la ripartizione delle somme dovute, in base al numero delle rate che ha richiesto nella Sua
dichiarazione e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge4.
Ripartizione delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio”
Rif. Bollettino
RAV

N. rata

Data scadenza

01

1

30/11/2019

Importo debito da
pagare
(X)
2.538,78

02

2

31/03/2020

03

3

31/07/2020

04

4

31/03/2021

05

5

31/07/2021

Importo da pagare a titolo di “ saldo e stralcio”

Interessi di dilazione5

Totale da pagare

0,00

2.538,78

1.443,03

8,01

1.451,04

1.076,35

11,90

1.088,25

1.064,85

23,40

1.088,25

1.059,15

29,09

1.088,24

7.182,16

72,40

7.254,56

Il pagamento deve essere pertanto effettuato rispettando le seguenti scadenze6:
Rif. Bollettino RAV

Data scadenza

01

30/11/2019

2.538,78

02

31/03/2020

1.451,04

03

31/07/2020

1.088,25

04

31/03/2021

1.088,25

05

31/07/2021

1.088,24
7.254,56

Può effettuare il pagamento mediante domiciliazione sul conto corrente presentando al Suo istituto di credito il modello
“MANDATO PER L’ADDEBITO DIRETTO” che trova in allegato.
Il pagamento può essere effettuato anche utilizzando, entro le date di scadenza, i relativi bollettini RAV7:
• collegandosi al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e accedendo alla sezione "Servizi";
• tramite l’App Equiclick;
• agli uffici postali e in banca;
• tramite l'home banking del Suo istituto di credito o di Poste Italiane (se correntista);
• agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
• presso i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA;
• presso i punti Sisal e Lottomatica;
• presso i nostri sportelli di cui può trovare l’elenco collegandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e
accedendo alla sezione "Trova sportello".
Nel caso in cui intenda effettuare il pagamento solo per alcuni dei carichi compresi nella Sua dichiarazione di adesione, potrà,
accedendo al nostro portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, scaricare i relativi bollettini RAV da utilizzare per il versamento.

_____________________________
4Rispetto

al numero di rate in cui ripartire il pagamento dell’importo dovuto, l’articolo 1 della Legge n. 145/2018 prevede:

-

al comma 190, che il pagamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), relativamente al “saldo e stralcio”, possa essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019,
oppure nel numero massimo di cinque rate, la prima, di importo pari al 35% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione per estinzione, scadente il 30 novembre 2019, la
seconda, di importo pari al 20% in scadenza il 31 marzo 2020 e le restanti, pari, ciascuna, al 15% dell’importo complessivamente dovuto ai fini della definizione per estinzione, in scadenza il 31
luglio 2020, il 31 marzo 2021 e il 31 luglio 2021;
- al comma 193, che il pagamento delle somme dovute ai fini della rottamazione-ter nella quale vengono automaticamente inclusi i carichi delle persone fisiche per i quali è stata presentata
dichiarazione di adesione al “saldo e stralcio” definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, nei casi in cui non vi siano i requisiti per
l’accesso allo stesso “saldo e stralcio”, sia eseguito in diciassette rate, la prima delle quali di importo pari al 30% dell’importo complessivamente dovuto, in scadenza il 30 novembre 2019 e le
restanti, ciascuna di pari importo, in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
Limitatamente ai debiti di cui all’art. 3, comma 23, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, il pagamento è, invece, ripartito in nove rate, di cui la prima pari al
30%, in scadenza il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
5Pari al 2% annuo, in base all’art. 1, comma 191, della Legge n. 145/2018, a decorrere dal 1° dicembre 2019.
6In

caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento (in quest’ultimo caso, oltre i cinque giorni successivi alla data di scadenza) dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il
pagamento, la definizione non produce effetti. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e non determinano l’estinzione del debito residuo che non può più essere rateizzato
e su cui Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà rip rendere l’attività di recupero.
7Su ciascun bollettino RAV allegato a questa comunicazione sono riportati il numero di riferimento del medesimo e la data di scadenza della rata. L’importo da pagare per ciascun bollettino è
determinato dalla somma degli importi da pagare alla medesima scadenza (e pertanto quelli che recano il medesimo “Rif. Bollettino RAV”, di cui alle tabelle della pagina precedente).
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Per i carichi per i quali non intende effettuare il pagamento, la definizione non produrrà effetti e l’Agente della riscossione,
nei termini di legge, dovrà riprendere l’attività di recupero coattivo.
Le rammentiamo che, ai sensi dell’art. 1, comma 195 e seguenti, della legge n. 145/2018, l’Agente della riscossione può
procedere, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai
fini del riconoscimento della grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
Qualora vengano rilevate irregolarità o omissioni, sarà chiamato a fornire la documentazione atta a dimostrare la completezza
e veridicità dei suddetti dati; in tal caso, ove non provveda alla tempestiva produzione di tale documentazione, la definizione
agevolata per estinzione dei carichi (“saldo e stralcio”) non avrà effetto e le eventuali somme già riscosse a titolo di “saldo e
stralcio” saranno acquisite in acconto.
Per maggiori informazioni e
www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

ulteriori

chiarimenti

su

questa

comunicazione

può

accedere

al

nostro

portale

Contro questo atto è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ricorso con le modalità previste dagli articoli 18,
20 e 22 del D. Lgs. n. 546/1992, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per i soli crediti tributari, mentre, per gli altri crediti,
l’impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Distinti saluti.
Agenzia delle entrate-Riscossione
Direttore Regionale della Toscana
FRANCESCO PASQUINI
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SIENA, 17/10/2019
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Codice fiscale BRBGZN62M16A468O

PROSPETTO DI SINTESI
BRBGZN62M16A468O
BIRIBICCHI GRAZIANO
Elenco dei documenti/carichi relativi all’ambito provinciale di Siena contenuti nella dichiarazione di adesione da Lei presentata il 26/04/2019 prot. W-2019042601101400.
I totali A, X, C, T e D corrispondono a quelli evidenziati nella prima pagina di questa comunicazione.
DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL
15/10/2019
IDENTIFICATIVO
N.
NUMERO CARTELLA/
CARICO
PRG.
AVVISO
(*)

1

104201400102413500
00

Non specificato

2

104201500080224710
00

Non specificato

3

104201700045193670
00

Non specificato

4

404201200003279790
00

Non specificato

5

6

7

8

404201200013753440
00

I042617250910
0101261725091011
20114790
M

I042617250910
0104261725091011
10144790
M
I042617250910
404201300004218710 0102261725091011
00
20124885
M
I042617250910
0103261725091011
20135142
M
404201300009890700
00
I042617250910
0104261725091011
20145142
M
I042617250910
404201400002435380 0101261725091011
00
30115299
M

ENTE
CARICO

Dir.prov.le di Siena
- uff.territoriale di
Montepulciano
Dir.prov.le di Siena
- uff.territoriale di
Montepulciano
Dir.prov.le di Siena
- uff.territoriale di
Montepulciano

INTERESSI DI
MORA

ONERI DI
RISCOSSIONE

TOTALE
DEBITO

QUOTA DI
QUOTA DI
DEBITO
DEBITO
AUTOMATI
OGGETTO DI CAMENTE
SALDO E
INCLUSA IN
STRALCIO ROTTAMAZ
IONE TER

IMPORTO DA PAGARE
PER

SALDO E
STRALCIO

ROTTAMAZ
IONE-TER
(**)

TOTALE
COMPLES
SIVO
DA PAGARE

DEBITO
RESIDUO
ESCLUSO
DALLE MISURE
AGEVOLATIVE
(**)

4.229,16

462,58

429,14

5.120,88

5.120,88

0,00

773,08

0,00

773,08

0,00

6.789,44

522,03

665,44

7.976,91

7.976,91

0,00

1.222,58

0,00

1.222,58

0,00

7.619,57

267,75

558,14

8.445,46

8.445,46

0,00

1.346,36

0,00

1.346,36

0,00

I.N.P.S. sede di
Siena

1.646,68

394,13

204,65

2.245,46

2.245,46

0,00

361,15

0,00

361,15

0,00

I.N.P.S. sede di
Siena

1.611,98

523,43

214,16

2.349,57

2.349,57

0,00

356,16

0,00

356,16

0,00

I.N.P.S. sede di
Siena

834,78

262,58

98,98

1.196,34

1.196,34

0,00

184,04

0,00

184,04

0,00

I.N.P.S. sede di
Siena

1.695,55

462,32

194,63

2.352,50

2.352,50

0,00

367,70

0,00

367,70

0,00

I.N.P.S. sede di
Siena

892,52

223,59

100,67

1.216,78

1.216,78

0,00

192,90

0,00

192,90

0,00
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DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL
15/10/2019

IDENTIFICATIVO
N.
NUMERO CARTELLA/
CARICO
PRG.
AVVISO
(*)

9

404201400007883920
00

10

404201400014138230
00

11

404201500005957090
00

12

13

14

I042617250910
0103261725091011
30135436
M
I042617250910
0104261725091011
30145436
M
I042617250910
0101261725091011
40115517
M
I042617250910
0102261725091011
40125517
M
I042617250910
0103261725091011
40135796
M

I042617250910
0104261725091011
40145796
M
I042617250910
404201600003739060 0101261725091011
00
50115997
M
I042617250910
0103261725091011
50136193
M
404201600011196230
00
I042617250910
0104261725091011
50146193
M
I042617250910
0101261725091011
60116520
404201700005918290
M
00
I042617250910
0103261725091011
60136520

ENTE
CARICO

INTERESSI DI
MORA

ONERI DI
RISCOSSIONE

TOTALE
DEBITO

QUOTA DI
QUOTA DI
DEBITO
DEBITO
AUTOMATI
OGGETTO DI CAMENTE
SALDO E
INCLUSA IN
STRALCIO ROTTAMAZ
IONE TER

IMPORTO DA PAGARE
PER

SALDO E
STRALCIO

ROTTAMAZ
IONE-TER
(**)

TOTALE
COMPLES
SIVO
DA PAGARE

DEBITO
RESIDUO
ESCLUSO
DALLE MISURE
AGEVOLATIVE
(**)

I.N.P.S. sede di
Siena

1.757,51

412,16

195,70

2.365,37

2.365,37

0,00

385,15

0,00

385,15

0,00

I.N.P.S. sede di
Siena

1.784,37

405,08

197,45

2.386,90

2.386,90

0,00

396,62

0,00

396,62

0,00

I.N.P.S. sede di
Siena

1.812,43

329,46

193,18

2.335,07

2.335,07

0,00

396,14

0,00

396,14

0,00

I.N.P.S. sede di
Siena

934,20

141,91

75,33

1.151,44

1.151,44

0,00

198,54

0,00

198,54

0,00

I.N.P.S. sede di
Siena

1.860,39

230,84

146,38

2.237,61

2.237,61

0,00

396,45

0,00

396,45

0,00

I.N.P.S. sede di
Siena

2.864,43

222,18

216,01

3.302,62

3.302,62

0,00

605,29

0,00

605,29

0,00
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DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL
15/10/2019

IDENTIFICATIVO
N.
NUMERO CARTELLA/
CARICO
PRG.
AVVISO
(*)

ENTE
CARICO

INTERESSI DI
MORA

ONERI DI
RISCOSSIONE

TOTALE
DEBITO

QUOTA DI
QUOTA DI
DEBITO
DEBITO
AUTOMATI
OGGETTO DI CAMENTE
SALDO E
INCLUSA IN
STRALCIO ROTTAMAZ
IONE TER

IMPORTO DA PAGARE
PER

SALDO E
STRALCIO

ROTTAMAZ
IONE-TER
(**)

TOTALE
COMPLES
SIVO
DA PAGARE

DEBITO
RESIDUO
ESCLUSO
DALLE MISURE
AGEVOLATIVE
(**)

M
I042617250910
0104261725091011
60146520
M
*nella colonna è riportato, laddove specificato nella dichiarazione di adesione, il numero dell’identificativo
carico.
**per le cartelle/avvisi/carichi contenuti nella dichiarazione da Lei presentata e riportati nel prospetto di sintesi
sopra riportato, tutti i debiti sono definibili.

TOTALI

44.682,91

44.682,91

(A)

0,00

7.182,16

(X)

0,00

(C)

7.182,16

(T)

0,00

(D)

"SALDO E STRALCIO" (art. 1, commi 187-188, Legge 145/2018)
L'importo da pagare a titolo di SALDO E STRALCIO è calcolato sommando:
a.
l’importo ottenuto applicando, alle somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, pari a euro 31.415,95, la percentuale del 20%, individuata dalla legge in relazione allo stato di
grave e comprovata difficoltà economica risultante dal valore ISEE presente nei sistemi informativi dell’INPS (salvo i casi di cui all’art. 1, comma 188, Legge 145/2018);
b.
l’importo dovuto a titolo di aggio sulle somme di cui al precedente punto a.;
c.
l’importo dovuto a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica.
Non sono da pagare le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi di mora oltre che quelle dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo nella misura eccedente l’importo da corrispondere in base
alla specifica situazione di grave e comprovata difficoltà economica.

AVVERTENZA: l’elenco sopra riportato è stato elaborato secondo le indicazioni da Lei espresse nella Sua dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, anche se riferite a documenti che contengono carichi
interessati da provvedimenti giudiziali. Nel caso in cui non intenda effettuare il pagamento di tali carichi, potrà accedere al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e scaricare i bollettini RAV relativi agli altri
documenti indicati nel sopra riportato “Prospetto di sintesi” o recarsi presso i nostri sportelli.
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MANDATO PER L’ADDEBITO DIRETTO
(SEPA CORE DIRECT DEBIT)

per il pagamento della “definizione agevolata”

DA CONSEGNARE ESCLUSIVAMENTE AL PROPRIO ISTITUTO DI CREDITO

RIFERIMENTO MANDATO DELLA COMUNICAZIONE N. 10490201903981215150 del 17/10/2019
7 K 5 3 4 4 A 0 0 0 1 0 4 9 3 9 8 1 2 1 5 0
Ragione Sociale del Creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier): IT350010000013756881002
Sede Legale: VIA GIUSEPPE GREZAR, 14
CAP:

00142

Località:

ROMA

Provincia:

ROMA

Paese:

ITALIA

Codice fiscale del debitore

B

R

B

G

Z

N

6

2

M 1

6

A

4

6

8

O

Cognome e Nome/Ragione Sociale BIRIBICCHI GRAZIANO
Indirizzo VIA TRASIMENO 14
CAP 53048

Comune

SINALUNGA

Prov SI

ESTREMI DEL CONTO CORRENTE SU CUI EFFETTUARE L’ADDEBITO
IBAN*:
Presso la Banca …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATI DEL TITOLARE DEL CONTO1 (PERSONA FISICA TITOLARE DEL CONTO O AUTORIZZATA A OPERARE SULLO STESSO)

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto, titolare del conto, autorizza:
il creditore a disporre addebiti in via continuativa sul conto corrente sopra indicato;
la banca a eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal creditore.
Il rapporto con la banca è regolato dal contratto stipulato tra il titolare del conto e la banca stessa. Il titolare del conto ha facoltà di richiedere alla
banca il rimborso della somma addebitata, secondo quanto previsto nel suddetto contratto, presentando richiesta di rimborso entro e non oltre 8
settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
ü
ü

AVVERTENZE
L’Agenzia delle entrate-Riscossione La informa che per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario che la richiesta di attivazione del
mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni
prima della scadenza della rata .
Esempio:
per la scadenza rata del 30 novembre 2019 il servizio andrà richiesto entro e non oltre il 10 novembre. Nel caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito
diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva.
In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 30 novembre 2019 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità indicate nella “comunicazione delle
somme dovute” che accompagna il presente modello e anche pubblicate sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Le ricordiamo che la legge prevede la perdita del beneficio alla definizione agevolata nel caso di mancato, di insufficiente o di tardivo versamento dell’unica o di una
delle rate previste dal piano di dilazione indicato nella “comunicazione delle somme dovute” che accompagna il presente modello.
Il costo di ciascuna operazione di addebito (anche in caso di storni o insoluti) è pari a € 0,78, oltre alle eventuali commissioni regolate dal contratto fra la banca e il
titolare del conto.
In presenza di storni o insoluti:
·
l’Agenzia delle entrate-Riscossione revocherà questo mandato provvedendo a recuperare il costo dell’addebito stornato/ insoluto;
·
la definizione agevolata non produrrà effetti.
La revoca del mandato - da presentare al proprio istituto di credito - ha efficacia tra le parti dal giorno lavorativo successivo alla data di invio della segnalazione da parte
del proprio istituto di credito. Il mandato non si considera più attivo a partire dalla data di efficacia della revoca.
Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti con questo mandato, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 14 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di accettarne i contenuti.

_____________________________________ , _____________________________
Luogo*
Data*

________________________________
Firma del debitore*
__________________________________
Firma del Titolare del conto1

Questo modulo può essere consegnato esclusivamente all’istituto di credito del titolare del conto corrente sul quale si richiede l’attivazione
del mandato di addebito. L’Agenzia delle entrate-Riscossione non è, pertanto, responsabile di eventuali errori relativi alla lavorazione di
questo mandato.
*

I campi indicati con l’asterisco sono obbligatori.

_____________________________

Da compilare obbligatoriamente a cura della persona fisica titolare del conto o autorizzata ad operare sullo stesso, solo se diversa
dal debitore.
1

Firmato Da: PASQUINI FRANCESCO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: ae4cf21a800ba1c

Codice fiscale

INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO

[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati]
Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142
Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.
AdeR tratta i Suoi dati personali, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, esclusivamente per dar seguito alla
richiesta di pagamento mediante addebito diretto da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 189,
della Legge n. 145/2018 e con il suo consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all’art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di
seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante la messaggistica SEDA, dal suo istituto di credito.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di dar seguito alla Sua
richiesta.
AdeR potrà avvalersi dei recapiti da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta per
consentirne il buon fine.
Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche
strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel
rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

• ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati
personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si
renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne
l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e
l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni
trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del
trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che
sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido
documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrateRiscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:
• per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della
protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
• telematicamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In tal
caso, ai sensi dell’art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), non
sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme
previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio
domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi
all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante
per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

Firmato Da: PASQUINI FRANCESCO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: ae4cf21a800ba1c

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999,
ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino
a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo
l’eventuale maggior termine di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui
sopra, possono essere comunicati:

53048 SINALUNGA SI

30/11/2019
BIRIBICCHI GRAZIANO

CODICE RAV

82008193813128434

td

di Euro

BancoPosta
SI

31/03/2020

SCADENZA

Bollettino n. 02

82008193813129343

CODICE RAV

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

Cod. Fiscale: BRBGZN62M16A468O
N. Documento: 10490201903981215150
82008193813129343
Cod. Rav:

Residente in: 53048 SINALUNGA

Eseguito da: BIRIBICCHI GRAZIANO

Intestato a:

AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE - SI - RAV

di Euro 1.451,04

<082008193813129343>

codice cliente

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

082008193813129343

INTESTATO A:

9512912

00001451+04>

importo in euro

numero conto

000009512912<

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

10490201903981215150

BRBGZN62M16A468O
N. Document
o:

53048 SINALUNGA SI
Cod. Fiscale:

82008193813129343

CODICE RAV

104 82008193813129343

Residente in:

Eseguito da:

1.451,04

BancoPosta

td

247>

8FVrVmVrXHVMRLNHUvOtw9

di Euro

31/03/2020
BIRIBICCHI GRAZIANO

SCADENZA

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SI - RAV

sul C/C n.

TD 247

Firmato Da: PASQUINI FRANCESCO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: ae4cf21a800ba1c

2.538,78

8FVrVmVrXHVMRLNHUFWIb9

sul
C/C n.9512912

9512912
CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Accredito

sul C/C n.

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Accredito

RAV

Eseguito da:

BRBGZN62M16A468O

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SI - RAV
Banco Posta

Banco Posta

2.538,78

TD 247

INTESTATO A:

Residente in:

10490201903981215150

numero conto

104 82008193813128434

Cod. Fiscale:

SCADENZA

N. Document
o:

importo in euro

000009512912< 247>

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

00002538+78>

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento

di Euro

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento

sul
C/C n.9512912

Intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE - SI - RAV

Eseguito da: BIRIBICCHI GRAZIANO

Residente in: 53048 SINALUNGA SI

082008193813128434

codice cliente

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

<082008193813128434>

Aut. DB/SSIC/EQ115 del 2.11.2001

Aut. DBSSIC/E0115 del 2.11.200

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

CODICE RAV

82008193813128434
Cod. Fiscale: BRBGZN62M16A468O
N. Documento: 10490201903981215150
82008193813128434
Cod. Rav:

Bollettino n. 01

SCADENZA

30/11/2019

RAV

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

Data:

Firmato Da: PASQUINI FRANCESCO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: ae4cf21a800ba1c

Firma:

Data:

Autorizzo l’addebito sul C/C bancario:
Filiale:

Autorizzo l’addebito sul C/C bancario:

Filiale:

Firma:

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

53048 SINALUNGA SI

31/07/2020
BIRIBICCHI GRAZIANO

CODICE RAV

82008193813130757

td

di Euro

BancoPosta
SI

31/03/2021

SCADENZA

Bollettino n. 04

82008193813131565

CODICE RAV

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

Cod. Fiscale: BRBGZN62M16A468O
N. Documento: 10490201903981215150
82008193813131565
Cod. Rav:

Residente in: 53048 SINALUNGA

Eseguito da: BIRIBICCHI GRAZIANO

Intestato a:

AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE - SI - RAV

di Euro 1.088,25

<082008193813131565>

codice cliente

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

082008193813131565

INTESTATO A:

9512912

00001088+25>

importo in euro

numero conto

000009512912<

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

10490201903981215150

BRBGZN62M16A468O
N. Document
o:

53048 SINALUNGA SI
Cod. Fiscale:

82008193813131565

CODICE RAV

104 82008193813131565

Residente in:

Eseguito da:

1.088,25

BancoPosta

td

247>

8FVrVmVrXHVMRLNLNKZuA9

di Euro

31/03/2021
BIRIBICCHI GRAZIANO

SCADENZA

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SI - RAV

sul C/C n.

TD 247

Firmato Da: PASQUINI FRANCESCO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: ae4cf21a800ba1c

1.088,25

8FVrVmVrXHVMRLNLNgDGa9

sul
C/C n.9512912

9512912
CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Accredito

sul C/C n.

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Accredito

RAV

Eseguito da:

BRBGZN62M16A468O

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SI - RAV
Banco Posta

Banco Posta

1.088,25

TD 247

INTESTATO A:

Residente in:

10490201903981215150

numero conto

104 82008193813130757

Cod. Fiscale:

SCADENZA

N. Document
o:

importo in euro

000009512912< 247>

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

00001088+25>

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento

di Euro

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento

sul
C/C n.9512912

Intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE - SI - RAV

Eseguito da: BIRIBICCHI GRAZIANO

Residente in: 53048 SINALUNGA SI

082008193813130757

codice cliente

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

<082008193813130757>

Aut. DB/SSIC/EQ115 del 2.11.2001

Aut. DBSSIC/E0115 del 2.11.200

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

CODICE RAV

82008193813130757
Cod. Fiscale: BRBGZN62M16A468O
N. Documento: 10490201903981215150
82008193813130757
Cod. Rav:

Bollettino n. 03

SCADENZA

31/07/2020

RAV

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

Data:

Firmato Da: PASQUINI FRANCESCO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: ae4cf21a800ba1c

Firma:

Data:

Autorizzo l’addebito sul C/C bancario:
Filiale:

Autorizzo l’addebito sul C/C bancario:

Filiale:

Firma:

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

Banco Posta

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Accredito

9512912

BRBGZN62M16A468O

53048 SINALUNGA SI

1.088,24

82008193813132575

CODICE RAV

104 82008193813132575

Residente in:

numero conto

000009512912<

BancoPosta

td

247>

8FVrVmVrXHVMRLNLNuZqT9

Cod. Fiscale:

10490201903981215150

00001088+24>

importo in euro

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

N. Document
o:

BIRIBICCHI GRAZIANO

31/07/2021

SCADENZA

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - SI - RAV

sul C/C n.

TD 247
INTESTATO A:

Eseguito da:

di Euro

Firmato Da: PASQUINI FRANCESCO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: ae4cf21a800ba1c
CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento

sul

di Euro 1.088,24
C/C n.9512912
Intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE - SI - RAV
Eseguito da: BIRIBICCHI GRAZIANO
53048 SINALUNGA SI

082008193813132575

codice cliente

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

<082008193813132575>

Aut. DBSSIC/E0115 del 2.11.2001

Residente in:

82008193813132575

CODICE RAV

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

BRBGZN62M16A468O
Cod. Fiscale:
N. Documento: 10490201903981215150
82008193813132575
Cod. Rav:

Bollettino n. 05

SCADENZA
31/07/2021

RAV

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

Data:

Firmato Da: PASQUINI FRANCESCO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: ae4cf21a800ba1c

Firma:

Filiale:

Autorizzo l’addebito sul C/C bancario:

