Mod. telematico Pinto – persona fisica
PAGAMENTO SOMME LEGGE PINTO
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione)

Io sottoscritto/a
(cognome)

e-mail

(nome)

P.E.C.

Tel.

in relazione a:
A. decreto ex L. 89/2001 Corte d’appello di ______________________ del ___/ _______/________
RG _____________________ cron ______________________ rep _________________________
depositato il ___/___/_________

comunicato dalla Cancelleria il ___/___/_________

notificato il ___/___/_________

su ricorso depositato il ___/___/_________

A1) passato in giudicato
A2) opposto ex art. 5ter L.89/2001 e definito con decreto ex L. 89/2001 Corte d’appello di___________
RG _____________________ cron ______________________ rep _________________________
depositato il ____/___/______

notificato il ___/___/______

A3) impugnato in Corte di cassazione RG ____________________ il cui giudizio è
☐ non definito
depositata il

☐ definito con sentenza n. _____________
/_

notificata il

/

/_

del ___/___/______
/

consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di
dichiarazione falsa o mendace, uso o esibizione di atto falso e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR, 445/2000

DICHIARO
B. in qualità di
B1) ricorrente nel procedimento ex L. 89/2001
B2) erede di
_________________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato il ___/___/_____

a __________________________ prov. ___________________

deceduto il ___/___/_____/

a __________________________ prov. __________________
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Codice fiscale: ____________________________________________________________________
B3) amministratore di sostegno di
B4) curatore di
B5) tutore di
B6) organo della procedura concorsuale, in caso di fallimento personale, di
________________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato il ___/___/_____

a __________________________ prov. __________________

Codice fiscale: ____________________________________________________________________
in forza di provvedimento di nomina emesso da__________________________________________
in data____ /____/______
B7) cessionario del credito ceduto da
_________________________________________________________________________________
(cognome)

nato il ___/___/_____

(nome)

a __________________________ prov. ___________________

Codice fiscale: ______________________________________________________________________
in forza di atto di cessione stipulato il ___/____/_____ per atto pubblico o scrittura autenticata da notaio
ovvero ceduto dalla Società/Ente ______________________________________________________
(denominazione/ragione sociale)

Codice fiscale: _____________________________________________________________________
in forza di atto di cessione stipulato il ____ /____/______ per atto pubblico o scrittura autenticata da notaio
C. i miei dati anagrafici e fiscali:
Codice fiscale _______________________________________________________________________
nato il ___/___/_____

a __________________________ prov. _____________________

residente a _______________________________________________ prov______________________
indirizzo _________________________________________________________CAP _____________
D. in relazione al Decreto di Corte d’appello
☐ di non aver proposto azioni esecutive

☐ di aver proposto azioni esecutive
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D1) Atto di pignoramento Tribunale di ___________________________

RGE _______________

☐ presso il debitore Ministero dell’economia e delle finanze
☐ definito con ordinanza di assegnazione n.
☐ estinto /in attesa di udienza /altro
D2) Ricorso per l’ottemperanza al TAR ____________________________
☐ non definito

RG ________________

☐ definito con sentenza n. _______________________________

D3) ☐ di non avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive
☐ di avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive
☐ in tutto

☐ in parte per un importo pari ad euro

._

_._

. _,

E. in relazione alla sentenza della Corte di cassazione
☐ di non aver proposto azioni esecutive

☐ di aver proposto azioni esecutive

E1) Atto di pignoramento Tribunale di ________________________________

RGE ________

☐ presso il debitore Ministero dell’economia e delle finanze
☐ definito con ordinanza di assegnazione n.
☐ estinto /in attesa di udienza /altro
E2) Ricorso per l’ottemperanza al TAR
☐ non definito

RG_

☐ definito con sentenza n.

E3) ☐ di non avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive
☐ di avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive
☐ in tutto

☐ in parte per un importo pari ad euro

._ _._

.

_,

F. che, ai fini del rimborso delle spese processuali in relazione al/ai provvedimento/i sopra indicati/i e di
seguito specificato/i
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☐ Decreto n. ________ del ____/____/______ della Corte d’appello di ____________________
il regime fiscale dell’avvocato difensore 1____________________________________________
(cognome)

(nome)

è il seguente:
IVA

☐ sì

☐ no

RITENUTA D’ACCONTO

☐ sì

☐ no

il regime fiscale dell’avvocato difensore 2____________________________________________
(cognome)

(nome)

è il seguente:
IVA

☐ sì

☐ no

RITENUTA D’ACCONTO

☐ sì

☐ no

☐ Sentenza n. ________ del ____/____/______ della Corte di cassazione
il regime fiscale dell’avvocato difensore 1____________________________________________
(cognome)

(nome)

è il seguente:
IVA

☐ sì

☐ no

RITENUTA D’ACCONTO

☐ sì

☐ no

il regime fiscale dell’avvocato difensore 2____________________________________________
(cognome)

(nome)

è il seguente:
IVA

☐ sì

☐ no

RITENUTA D’ACCONTO

☐ sì

☐ no

☐ Altro provvedimento _______________________n._________________ del ____/____/______
emesso da _________________________________________________

il ___/___/______

regime fiscale dell’avvocato difensore 1____________________________________________
(cognome)

(nome)

è il seguente:
IVA

☐ sì

☐ no
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RITENUTA D’ACCONTO

☐ sì

☐ no

il regime fiscale dell’avvocato difensore 2____________________________________________
(cognome)

(nome)

è il seguente:

G.

IVA

☐ sì

☐ no

RITENUTA D’ACCONTO

☐ sì

☐ no

altre eventuali dichiarazioni

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
H.

di voler incassare le somme dovute
H1) con accreditamento in conto corrente bancario/postale a me intestato
Codice IBAN
in essere presso

________________filiale di

_______________

prov. _____
indirizzo ________________________________________________

CAP

___
H2)

trattandosi di importo non superiore ad €1.000, con accreditamento in conto corrente
bancario/postale intestato al delegato alla riscossione (L. 89/2001- art. 5-sexies co. 10)

(cognome denominazione)

nato il

/

/

(nome)

a_________________________________ prov. ________________

Codice Fiscale ______________________________________________________________
Codice IBAN
in essere presso _______________________ filiale di ____________________________ prov. ____
indirizzo ______________________________________________________ CAP _______________
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H3) ovvero trattandosi di importo non superiore ad € 1.000, mediante vaglia cambiario della Banca
d’Italia, non trasferibile, a me intestato da inviare all’indirizzo del sottoscritto ovvero al domicilio
eletto indicato in calce alla presente dichiarazione (L. 89/2001- art. 5-sexies co. 9)

I.

ai fini del presente procedimento, di eleggere domicilio presso:
(cognome)

(nome)

città ____________________________________________________________ prov _____________
via _______________________________________________ n. ___________ CAP _____________
email _________________________________________Tel. ________________________________
PEC _____________________________________________________________________________

J.

INFORMATIVA
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti
attraverso la compilazione della presente dichiarazione, la comunicazione del codice fiscale e la
trasmissione di una copia del proprio documento d’identità. Tali dati sono indispensabili per consentire
l’esecuzione del provvedimento che ha disposto il pagamento da parte dell’Amministrazione.
2. Il trattamento ha la propria base giuridica nell’art. 6 paragrafo 1, lett. e) del GDPR (il trattamento è
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento).
3. Il rifiuto di comunicare i predetti dati personali comporterà l’impossibilità per questo Ministero di
adempiere all’obbligo di esecuzione del provvedimento giudiziale.
4. I dati personali acquisiti verranno trattati e conservati, anche attraverso l’ausilio di strumenti informatici,
esclusivamente allo scopo di provvedere al pagamento di quanto riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria
nelle procedure oggetto della presente dichiarazione.
5. Il completamento della procedura di pagamento implica istituzionalmente la comunicazione dei dati
personali raccolti ad altri Organi della Pubblica Amministrazione per l’espletamento di attività
strettamente connesse e/o strumentali all’esecuzione della medesima procedura di pagamento.
6. I dati raccolti saranno conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere agli obblighi previsti
dalla legge.
7. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n.2016/679 (tra cui
il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento dei dati) facendone richiesta alla
Direzione dei servizi del tesoro (protocollodcst.dag@mef.gov.it). Ove l’interessato ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi il citato Regolamento ha diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

Io sottoscritto, presa visione dell’informativa, presto esplicito consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità sopra descritte, nel rispetto della normativa in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati
personali di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e al Regolamento (UE)
2016/679.
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Data

Firma

Elenco documentazione da allegare:
RICORRENTE
1. Copia del documento e del codice fiscale (trasmissione tramite incaricato)
2. Ricorso introduttivo
3. Decreto
4. Relata di notifica con timbro postale o messaggi consegna e accettazione della PEC
5. Atti esecutivi (precetto, pignoramento, ordinanza di assegnazione) ove presenti
6. Delega alla riscossione ove necessaria

EREDE DEL RICORRENTE
1. Copia del documento e del codice fiscale (trasmissione tramite incaricato)
2. Ricorso introduttivo
3. Decreto
4. Relata di notifica con timbro postale o messaggi consegna e accettazione della PEC
5. Modulo DSAN eredi
6. Eventuale testamento
7. Atti esecutivi (precetto, pignoramento, ordinanza di assegnazione) ove presenti
8. Delega alla riscossione ove necessaria

TUTORE
1. Copia del documento e del codice fiscale dell’interdetto o del minore
2. Copia del documento e del codice fiscale del tutore (trasmissione tramite incaricato)
3. Ricorso introduttivo
4. Decreto
5. Relata di notifica con timbro postale o messaggi consegna e accettazione della PEC
6. Provvedimento di nomina giudiziale
7. Atti esecutivi (precetto, pignoramento, ordinanza di assegnazione) ove presenti
8. Autorizzazione del Giudice alla riscossione ove necessaria

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
1. Copia del documento e del codice fiscale del beneficiario del sostegno
2. Copia del documento e del codice fiscale dell’amministratore di sostegno (trasmissione tramite
incaricato)
3. Ricorso introduttivo
4. Decreto
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5.
6.
7.
8.

Relata di notifica con timbro postale o messaggi consegna e accettazione della PEC
Provvedimento di nomina giudiziale
Atti esecutivi (precetto, pignoramento, ordinanza di assegnazione) ove presenti
Delega alla riscossione ove necessaria

CURATORE DELL’INABILITATO
1. Copia del documento e del codice fiscale dell’inabilitato
2. Copia del documento e del codice fiscale del curatore (trasmissione tramite incaricato)
3. Ricorso introduttivo
4. Decreto
5. Relata di notifica con timbro postale o messaggi consegna e accettazione della PEC
6. Provvedimento di nomina
7. Eventuale autorizzazione del Giudice
8. Atti esecutivi (precetto, pignoramento, ordinanza di assegnazione) ove presenti
9. Delega alla riscossione ove necessaria

CURATORE FALLIMENTARE
1. Copia del documento e del codice fiscale del fallito
2. Copia del documento e del codice fiscale del curatore (trasmissione tramite incaricato)
3. Ricorso introduttivo
4. Decreto
5. Relata di notifica con timbro postale o messaggi consegna e accettazione della PEC
6. Sentenza dichiarativa del fallimento
7. Atti esecutivi (precetto, pignoramento, ordinanza di assegnazione) ove presenti

CESSIONARIO DEL CREDITO
1. Copia del documento e del codice fiscale del cessionario (trasmissione tramite incaricato)
2. Ricorso introduttivo
3. Decreto
4. Relata di notifica con timbro postale o messaggi consegna e accettazione della PEC
5. Atto di cessione del credito
6. Notifica dell’atto di cessione al Ministero
7. Atti esecutivi (precetto, pignoramento, ordinanza di assegnazione) ove presenti
8. Delega alla riscossione ove necessaria
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PAGAMENTO SOMME LEGGE PINTO
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione)

Io sottoscritto/a
(cognome)

e-mail

(nome)

P.E.C.

Tel.

Codice Fiscale
nato il

/

/

a

prov.

residente a

prov.

Indirizzo

CAP

in relazione a:
A) decreto ex L. 89/2001 Corte d’appello di ______________________ del ___/_______/__________
RG _____________________ cron ______________________ rep _____________________________
depositato il ___/___/_________

comunicato dalla Cancelleria il ___/___/_________

notificato il ___/___/_________

su ricorso depositato il ___/___/_________

A1) passato in giudicato
A2) opposto ex art. 5ter L.89/2001 e definito con decreto ex L. 89/2001 Corte d’appello di___________
RG _____________________ cron ______________________ rep _________________________
depositato il ___/___/_________

notificato il ___/___/_________

A3) impugnato in Corte di cassazione RG ____________________ il cui giudizio è
☐ non definito
depositata il

☐ definito con sentenza n. _____________
/_

notificata il

/

/_

del ___/___/______
/

consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di
dichiarazione falsa o mendace, uso o esibizione di atto falso e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR, 445/2000

DICHIARO
B) in qualità di
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B1) legale rappresentante
B2) organo della procedura concorsuale
nominato con provvedimento del ______________________________ in data ___/___/______
B3) liquidatore della Società/Ente _______________________________________________________
☐ ricorrente nel procedimento ex L. 89/2001
☐ cessionario del credito ceduto da
_________________________________________________________________________________
(cognome)

nato il ___/___/_____

(nome)

a __________________________ prov. __________________

Codice fiscale: ____________________________________________________________________
in forza di atto di cessione stipulato il ___/____/______ per atto pubblico o scrittura autenticata da
notaio ovvero ceduto dalla Società/Ente _________________________________________________
(denominazione /Ragione sociale)

Codice fiscale: ____________________________________________________________________
in forza di atto di cessione stipulato il___/___/_____ per atto pubblico o scrittura autenticata da notaio
C) i dati anagrafici e fiscali della Società/Ente
Codice fiscale
Partita Iva
Sede legale _____________________________________________________ Prov.
Indirizzo _______________________ ______________________________ CAP ________________
Iscrizione Camera di Commercio di

al n.

D) in relazione al Decreto di Corte d’appello
☐ di non aver proposto azioni esecutive

☐ di aver proposto azioni esecutive

D1) Atto di pignoramento Tribunale di _____________________________RGE __________________
☐ presso il debitore Ministero dell’economia e delle finanze
☐ definito con ordinanza di assegnazione n.
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☐ estinto /in attesa di udienza /altro
D2) Ricorso per l’ottemperanza al TAR _____________________________RG __________________
☐ non definito

☐ definito con sentenza n. ______________________________

D3) ☐ di non avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive
☐ di avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive
☐ in tutto

☐ in parte per un importo pari ad euro______________________

E) in relazione alla sentenza della Corte di cassazione
☐ di non aver proposto azioni esecutive

☐ di aver proposto azioni esecutive

E1) Atto di pignoramento Tribunale di

RGE

☐ presso il debitore Ministero dell’economia e delle finanze
☐ definito con ordinanza di assegnazione n.
☐ estinto /in attesa di udienza /altro
E2) Ricorso per l’ottemperanza al TAR
☐ non definito

RG_

☐ definito con sentenza n._____________________________________

E3) ☐ di non avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive
☐ di avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive
☐ in tutto

☐ in parte per un importo pari ad euro

._ _._

.

_,

F) che la Società/Ente
☐ ha in corso procedure concorsuali

☐ non ha in corso procedure concorsuali

G) che ai fini del rimborso delle spese processuali in relazione al/ai provvedimento/i sopra indicati/i e di

seguito specificato/i
☐ Decreto n. ________ del ____/____/______ della Corte d’appello di ____________________
il regime fiscale dell’avvocato difensore 1____________________________________________
(cognome)

3

(nome)

Mod. telematico Pinto – persona giuridica
è il seguente:
IVA

☐ sì

☐ no

RITENUTA D’ACCONTO

☐ sì

☐ no

il regime fiscale dell’avvocato difensore 2____________________________________________
(cognome)

(nome)

è il seguente:
IVA

☐ sì

☐ no

RITENUTA D’ACCONTO

☐ sì

☐ no

☐ Sentenza n. ________ del ____/____/______ della Corte di cassazione
il regime fiscale dell’avvocato difensore 1____________________________________________
(cognome)

(nome)

è il seguente:
IVA

☐ sì

☐ no

RITENUTA D’ACCONTO

☐ sì

☐ no

il regime fiscale dell’avvocato difensore 2____________________________________________
(cognome)

(nome)

è il seguente:
IVA

☐ sì

☐ no

RITENUTA D’ACCONTO

☐ sì

☐ no

☐ Altro provvedimento _______________________n._________________ del ____/____/______
emesso da _________________________________________________ il ____/____/______
regime fiscale dell’avvocato difensore 1____________________________________________
(cognome)

(nome)

è il seguente:
IVA

☐ sì

☐ no

RITENUTA D’ACCONTO

☐ sì

☐ no

il regime fiscale dell’avvocato difensore 2____________________________________________
(cognome)

è il seguente:
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IVA

☐ sì

☐ no

RITENUTA D’ACCONTO

☐ sì

☐ no

H) altre eventuali dichiarazioni

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
I) di voler incassare le somme dovute

I1) con accreditamento in conto corrente bancario/postale intestato alla Società/Ente
Codice IBAN
in essere presso

filiale di ______________________ prov.

indirizzo

________ CAP

I2) trattandosi di importo non superiore ad € 1.000, mediante con accreditamento in conto corrente
bancario/postale intestato al delegato alla riscossione (L. 89/2001- art. 5-sexies co. 10)
_________________________________________________________________________________
(cognome)

nato

il

___/___/_____

(nome)

a

_________________________________

prov.

_______________________
Codice Fiscale

Codice IBAN

in essere presso ______________________________filiale di ________________________ prov
____
indirizzo

_________________________________________________________________CAP

__________
I3) ovvero trattandosi di importo non superiore ad € 1.000 mediante vaglia cambiario della Banca d’Italia,
non trasferibile, intestato alla Società/Ente da inviare all’indirizzo del sottoscritto ovvero al domicilio
eletto indicato in calce alla presente dichiarazione (L. 89/2001- art. 5-sexies co. 9)
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I4) con accreditamento in conto di Tesoreria Unica
Tesoreria di ________________________________ Conto numero ___________________________
J) ai fini del presente procedimento, di eleggere domicilio presso:

(cognome)

(nome)

città ____________________________________________________________ prov _____________
via _______________________________________________ n. ___________ CAP _____________
email _________________________________________Tel. ________________________________
PEC _____________________________________________________________________________

K) INFORMATIVA
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti
attraverso la compilazione della presente dichiarazione, la comunicazione del codice fiscale e la
trasmissione di una copia del proprio documento d’identità. Tali dati sono indispensabili per consentire
l’esecuzione del provvedimento che ha disposto il pagamento da parte dell’Amministrazione.
2. Il trattamento ha la propria base giuridica nell’art. 6 paragrafo 1, lett. e) del GDPR (il trattamento è
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento).
3. Il rifiuto di comunicare i predetti dati personali comporterà l’impossibilità per questo Ministero di
adempiere all’obbligo di esecuzione del provvedimento giudiziale.
4. I dati personali acquisiti verranno trattati e conservati, anche attraverso l’ausilio di strumenti informatici,
esclusivamente allo scopo di provvedere al pagamento di quanto riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria
nelle procedure oggetto della presente dichiarazione.
5. Il completamento della procedura di pagamento implica istituzionalmente la comunicazione dei dati
personali raccolti ad altri Organi della Pubblica Amministrazione per l’espletamento di attività
strettamente connesse e/o strumentali all’esecuzione della medesima procedura di pagamento.
6. I dati raccolti saranno conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere agli obblighi previsti
dalla legge.
7. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n.2016/679 (tra cui
il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento dei dati) facendone richiesta alla
Direzione dei servizi del tesoro (protocollodcst.dag@mef.gov.it). Ove l’interessato ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi il citato Regolamento ha diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Io sottoscritto, presa visione dell’informativa, presto esplicito consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità sopra descritte, nel rispetto della normativa in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati
personali di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e al Regolamento (UE)
2016/679.
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Firma

Data
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Elenco documentazione da allegare
RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA’
1. Copia del documento e del codice fiscale del rappresentante (trasmissione tramite incaricato)
2. Ricorso introduttivo
3. Decreto
4. Relata di notifica con timbro postale o messaggi consegna e accettazione della PEC
5. Visura camerale aggiornata della società
6. Atti esecutivi (precetto, pignoramento, ordinanza di assegnazione) ove presenti
7. Delega alla riscossione ove necessaria

CURATORE FALLIMENTARE
1. Copia del documento e del codice fiscale del curatore (trasmissione tramite incaricato)
2. Ricorso introduttivo
3. Decreto
4. Relata di notifica con timbro postale o messaggi consegna e accettazione della PEC
5. Sentenza dichiarativa del fallimento/Decreto di sostituzione del curatore
6. Visura camerale aggiornata della società in fallimento
7. Atti esecutivi (precetto, pignoramento, ordinanza di assegnazione) ove presenti

LIQUIDATORE DELLA SOCIETA’
1. Copia del documento e del codice fiscale del liquidatore (trasmissione tramite incaricato)
2. Ricorso introduttivo
3. Decreto
4. Relata di notifica con timbro postale o messaggi consegna e accettazione della PEC
5. Visura camerale aggiornata della società in liquidazione
6. Atto di nomina del liquidatore
7. Atti esecutivi (precetto, pignoramento, ordinanza di assegnazione) ove presenti
8. Delega alla riscossione ove necessaria

CESSIONARIO DEL CREDITO
1. Copia del documento e del codice fiscale del cessionario (trasmissione tramite incaricato)
2. Ricorso introduttivo
3. Decreto
4. Relata di notifica con timbro postale o messaggi consegna e accettazione della PEC
5. Atto di cessione del credito
6. Notifica dell’atto di cessione al Ministero
7. Atti esecutivi (precetto, pignoramento, ordinanza di assegnazione) ove presenti
8. Delega alla riscossione ove necessaria
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PAGAMENTO SOMME LEGGE PINTO
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione)

Io sottoscritto/a
(cognome)

e-mail

(nome)

P.E.C.

Tel.

in relazione a:
A) decreto ex L. 89/2001 Corte d’appello di ______________________ del ___/_______/__________
RG _____________________ cron ______________________ rep _________________________
depositato il ___/___/_________

comunicato dalla Cancelleria il

___/___/_________

notificato il ___/___/_________

su ricorso depositato il

___/___/_________

A1) passato in giudicato
A2) opposto ex art. 5ter L.89/2001 e definito con decreto ex L. 89/2001 Corte d’appello di___________
RG _____________________ cron ______________________ rep _________________________
depositato il ____/___/______

notificato il ___/___/______

A3) impugnato in Corte di cassazione RG ____________________ il cui giudizio è
☐ non definito
depositata il

☐ definito con sentenza n. _____________
/_

/

notificata il

/_

del ___/___/______
/

consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di
dichiarazione falsa o mendace, uso o esibizione di atto falso e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR, 445/2000

DICHIARO
B) in qualità di
B1) procuratore antistatario
B2) erede del procuratore antistatario _______________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato il ___/___/_____

a __________________________ prov. ________________

deceduto il ___/___/______

a __________________________ prov. ________________

Codice fiscale: ____________________________________________________________________
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B3) legale rappresentante dello Studio legale associato (Società tra avvocati)
_________________________________________________________________________________
(ragione sociale)

costituito il ___/___/______ con sede a _________________________________ prov. ______
Indirizzo ______________________________________________________ CAP __________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Partita IVA

___________________________________________________________________

di cui fa parte il procuratore antistatario
B4) cessionario del credito ceduto dal procuratore antistatario
_________________________________________________________________________________
(cognome)

nato il ___/___/_______

(nome)

a __________________________ prov. __________________

Codice fiscale: ____________________________________________________________________
in forza di atto di cessione stipulato il ____ /____/______ per atto pubblico o scrittura autenticata da
notaio
C) nel procedimento
C1) Decreto Corte d’appello di

del

RG _____________________ cron _______________________
C2) Sentenza Corte di cassazione n. _________________________

/

/

rep _____________________
del ____/____/____________

C3) Ordinanza di assegnazione crediti n. _________________________ del ____/____/____________
Tribunale di __________________________________RGE _______________________________
C4) Sentenza di ottemperanza n. _____________________________

del ____/____/____________

TAR ________________________________________ RG ________________________________
C5) _________________________________________________________________________________
C6) _________________________________________________________________________________

D) i miei dati anagrafici e fiscali:
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Codice fiscale _______________________________________________________________________
nato il ___/___/_____

a __________________________ prov. _____________________

residente a _______________________________________________ prov______________________
indirizzo _________________________________________________________CAP _____________
E) in relazione al Decreto di Corte d’appello
☐ di non aver proposto azioni esecutive

☐ di aver proposto azioni esecutive

E1) Atto di pignoramento Tribunale di ___________________________ RGE _______________
☐ presso il debitore Ministero dell’economia e delle finanze
☐ definito con ordinanza di assegnazione n.
☐ estinto /in attesa di udienza /altro
E2) Ricorso per l’ottemperanza al TAR ____________________________
☐ non definito

RG ________________

☐ definito con sentenza n. _____________________________

E3) ☐ di non avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive
☐ di avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive
☐ in tutto

☐ in parte per un importo pari ad euro

._

_._

. _,

F) in relazione alla sentenza della Corte di cassazione
☐ di non aver proposto azioni esecutive

☐ di aver proposto azioni esecutive

F1) Atto di pignoramento Tribunale di ________________________________

RGE ________

☐ presso il debitore Ministero dell’economia e delle finanze
☐ definito con ordinanza di assegnazione n.
☐ estinto /in attesa di udienza /altro
F2) Ricorso per l’ottemperanza al TAR
☐ definito con sentenza n.

RG_

☐ non definito
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F3) ☐ di non avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive
☐ di avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive
☐ in tutto

☐ in parte per un importo pari ad euro

._

_._

.

_,

G) per l’anno corrente di aderire al regime fiscale di cui alla legge 1
__________________________________________________________________________________
e di essere pertanto esente dall’applicazione di (barrare la/e casella/e)

☐ IVA

☐ Ritenuta d’acconto IRPEF

H) altre eventuali dichiarazioni

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
I) di voler incassare le somme dovute
I1) con accreditamento in conto corrente bancario/postale a me intestato ovvero intestato allo Studio
legale associato (Società tra avvocati)
Codice IBAN
in essere presso _________________________filiale di ________________________ prov. _______
indirizzo ______________________________________________________CAP _______________
I2) trattandosi di importo non superiore ad €1.000, con accreditamento in conto corrente bancario/postale
intestato al delegato alla riscossione ovvero intestato allo Studio legale (L. 89/2001- art. 5-sexies co.
10)
(cognome)

nato il

/

/

(nome)

a_________________________________ prov. ________________

Codice Fiscale
Codice IBAN
in essere presso

filiale di_____________________ prov __________

indirizzo___________________________________________________________________CAP __________

1

Indicare gli estremi della norma riferita al regime fiscale agevolato cui si è aderito nell’anno corrente
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I3) ovvero trattandosi di importo non superiore ad € 1.000, mediante vaglia cambiario della Banca d’Italia,
non trasferibile, a me intestato ovvero intestato allo Studio legale da inviare all’indirizzo del
sottoscritto ovvero al domicilio eletto indicato in calce alla presente dichiarazione (L. 89/2001- art. 5sexies co. 9)

J) ai fini del presente procedimento, di eleggere domicilio presso:

(cognome)

(nome)

città ____________________________________________________________ prov _____________
via _______________________________________________ n. ___________ CAP _____________
email _________________________________________Tel. ________________________________
PEC _____________________________________________________________________________
K) INFORMATIVA
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti
attraverso la compilazione della presente dichiarazione, la comunicazione del codice fiscale e la
trasmissione di una copia del proprio documento d’identità. Tali dati sono indispensabili per consentire
l’esecuzione del provvedimento che ha disposto il pagamento da parte dell’Amministrazione.
2. Il trattamento ha la propria base giuridica nell’art. 6 paragrafo 1, lett. e) del GDPR (il trattamento è
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento).
3. Il rifiuto di comunicare i predetti dati personali comporterà l’impossibilità per questo Ministero di
adempiere all’obbligo di esecuzione del provvedimento giudiziale.
4. I dati personali acquisiti verranno trattati e conservati, anche attraverso l’ausilio di strumenti informatici,
esclusivamente allo scopo di provvedere al pagamento di quanto riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria
nelle procedure oggetto della presente dichiarazione.
5. Il completamento della procedura di pagamento implica istituzionalmente la comunicazione dei dati
personali raccolti ad altri Organi della Pubblica Amministrazione per l’espletamento di attività
strettamente connesse e/o strumentali all’esecuzione della medesima procedura di pagamento.
6. I dati raccolti saranno conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere agli obblighi previsti
dalla legge.
7. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n.2016/679 (tra cui
il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento dei dati) facendone richiesta alla
Direzione dei servizi del tesoro (protocollodcst.dag@mef.gov.it). Ove l’interessato ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi il citato Regolamento ha diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Io sottoscritto, presa visione dell’informativa, presto esplicito consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità sopra descritte, nel rispetto della normativa in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati
personali di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e al Regolamento (UE)
2016/679.

Data

Firma
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Elenco documentazione da allegare

PROCURATORE ANTISTATARIO
1. Copia del documento e del codice fiscale del procuratore antistatario (trasmissione tramite incaricato)
2. Ricorso introduttivo
3. Decreto
4. Relata di notifica con timbro postale o messaggi consegna e accettazione della PEC
5. Atto costitutivo dello Studio legale /Associazione tra professionisti (nel caso in cui venga indicato come
destinatario di pagamento un soggetto diverso di cui il procuratore antistatario è socio)
6. Atti esecutivi (precetto, pignoramento, ordinanza di assegnazione) ove presenti

EREDE DEL PROCURATORE ANTISTATARIO
1. Copia del documento e del codice fiscale dell’erede (trasmissione tramite incaricato)
2. Ricorso introduttivo
3. Decreto
4. Relata di notifica con timbro postale o messaggi consegna e accettazione della PEC
5. Modulo DSAN eredi
6. Eventuale testamento
7. Atti esecutivi (precetto, pignoramento, ordinanza di assegnazione) ove presenti
8. Delega alla riscossione ove necessaria

CESSIONARIO DEL CREDITO
1. Copia del documento e del codice fiscale del cessionario (trasmissione tramite incaricato)
2. Ricorso introduttivo
3. Decreto
4. Relata di notifica con timbro postale o messaggi consegna e accettazione della PEC
5. Atto di cessione del credito
6. Notifica dell’atto di cessione al Ministero
7. Atti esecutivi (precetto, pignoramento, ordinanza di assegnazione) ove presenti
8. Delega alla riscossione ove necessaria
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PAGAMENTO SOMME LEGGE PINTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (1)
Ai sensi degli artt. 21, 38 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione)

Io sottoscritto/a
(cognome)
Codice fiscale:
Nato il |

|

||

||

|/|__||

||

|/|

||

||

||

||

(nome)
| |_

||

||

||

||

_| |

||

||

||

||

||__| a

Residente a

||

|

prov. |

||

|

prov. |

||

|

CAP

Indirizzo:

consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace, uso o esibizione
di atto falso e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR, 445/2000

D I C HIARO
A)

(1)

che il/la Signor/a
(cognome)
nato il |

||

|/|

||

|/|__||

||__||

(nome)

| a

residente alla data decesso nel comune di
indirizzo

CAP |

è deceduto il |

||

|/|

||

|/|

||

||__||

||

|a

prov. |

||__|

prov. |

||__|

||
prov. |

||

||
||__|

A1) senza lasciare testamento, né disposizioni circa le sue ultime volontà
A2) lasciando precise disposizioni testamentarie con testamento:
☐ olografo pubblicato e registrato il |

☐ pubblico

||

|/|

||__|/|__|| ||__||

| rep.

notaio:
1)

2)

dalle quali risulta che:

il testamento è l’ultimo, non revocato, valido, non oggetto di impugnazione e riduzione né di opposizione;
il/la Signor/a
nato il |

||

|/|

||

|/|__||

||__||

prov.

| a

è stato nominato esecutore testamentario ed ha accettato l’incarico e che tale incarico è tuttora vigente.
1. il presente modulo può essere compilato anche da uno solo degli eredi
2. barrare le caselle corrispondenti ai campi compilati

1
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B)

che pertanto, gli eredi sono:

(cognome)

1)

nato il |

2)

|| |/| ||

prov. |

|/|__|| ||__|| | a

(cognome)

nato il |

3)

|| |/| ||

(nome)

4)

prov. |

(nome)

nato il |

5)

nato il |

prov. |

(nome)

||__|

(legame di parentela)

prov. |

|| |/| || |/|__|| ||__|| | a

(cognome)

||__|

(legame di parentela)

|| |/| || |/|__|| ||__|| | a

(cognome)

||__|

(legame di parentela)

|/|__|| ||__|| | a

(cognome)

nato il |

(legame di parentela)

(nome)

(nome)

||__|

(legame di parentela)

prov. |

|| |/| || |/|__|| ||__|| | a

C1)

che gli eredi indicati al/ai punto/i |

||__|| || ||

| sono maggiori di età e hanno la piena capacità di agire;

C2)

che gli eredi indicati al/ai punto/i |

||__|| || ||

| non ha/hanno piena capacità di agire in quanto:

||__|

☐ altro

☐ minori

e sono legalmente rappresentati dal/i Sig./ri indicati nel/i rispettivo/i provvedimento/i di nomina dell’Autorità Giudiziaria (indicare gli estremi del/i provvedimento/i);

D1) che gli eredi non sono incorsi in cause di indegnità a succedere;
D2)

che gli eredi indicati al/ai punto/i | || || || ||__| è/sono stato/i dichiarato/i indegno/i con provvedimento/i,
dell’Autorità Giudiziaria e che non sono stati riabilitati (indicare gli estremi del/i provvedimento/i):
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E)

che il/i Sig./ri

ha/hanno rinunciato all’eredità come da atto di rinuncia registrato (indicare gli estremi del/i provvedimento/i):

F1)

che tra il de cuius ed il coniuge superstite non è mai stata pronunciata sentenza di separazione personale con
addebito o sentenza di divorzio passata in giudicato;

F2)

che tra il de cuius ed il coniuge superstite è stata pronunciata sentenza di separazione personale senza addebito;

F3)

che tra il de cuius ed il coniuge superstite è stata pronunciata sentenza di separazione personale con addebito a
carico di

F4)

che tra il de cuius ed il coniuge superstite è stata pronunciata sentenza di divorzio passata in giudicato;

G)

che alla presente dichiarazione sono allegati i seguenti documenti (2):

copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

☐______________________________________________________________
☐________________________________________________________________________
☐________________________________________________________________________
☐________________________________________________________________________
H)

INFORMATIVA

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze è il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti attraverso la
compilazione della presente dichiarazione, la comunicazione del codice fiscale e la trasmissione di una copia del proprio
documento d’identità. Tali dati sono indispensabili per consentire l’esecuzione del provvedimento che ha disposto il
pagamento da parte dell’Amministrazione.
2. Il trattamento ha la propria base giuridica nell’art. 6 paragrafo 1, lett. e) del GDPR (il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento).
3. Il rifiuto di comunicare i predetti dati personali comporterà l’impossibilità per questo Ministero di adempiere all’obbligo
di esecuzione del provvedimento giudiziale.
4. I dati personali acquisiti verranno trattati e conservati, anche attraverso l’ausilio di strumenti informatici,
esclusivamente allo scopo di provvedere al pagamento di quanto riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria nelle procedure
oggetto della presente dichiarazione.
5. Il completamento della procedura di pagamento implica istituzionalmente la comunicazione dei dati personali raccolti
ad altri Organi della Pubblica Amministrazione per l’espletamento di attività strettamente connesse e/o strumentali
all’esecuzione della medesima procedura di pagamento.
6. I dati raccolti saranno conservati per il periodo di tempo necessario ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
7. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE n.2016/679 (tra cui il diritto di
accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento dei dati) facendone richiesta alla Direzione dei servizi del
tesoro (protocollodcst.dag@mef.gov.it). Ove l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il citato
Regolamento ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
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Io sottoscritto, presa visione dell’informativa, presto esplicito consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra
descritte, nel rispetto della normativa in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali di cui ai Decreti
Legislativi 30 giugno 2003 n. 196 e 10 agosto 2018 n. 101 e al Regolamento (UE) 2016/679.

Data

Firma
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