Spett.
INPS
Sede di ....................
....................
Pos. ass.va n. ....................

Oggetto: domanda di riduzione delle sanzioni civili.

Il sottoscritto ...................., nato a .................... il ...................., domiciliato in ...................., via...................., n. ...................., nella propria qualità di legale rappresentante della .................... con sede in .................... via ...................., n. .................... esercente attività di .................... C.F.  .................... e P.I. ...................., 
iscritta quale:
– datore di lavoro con dipendenti con matricola n. .................... c.s.c. n. .................;
– lavoratore autonomo artigiano o commerciante con codice....................;
– impresa agricola con dipendenti con codice ........................................;
– lavoratore autonomo agricolo (CD/CM/IATP) con codice .....................;
– committente (gestione separata) con codice .........................................;
– professionista iscritto nella gestione separata con codice fiscale ....................;
– altro ....................;

chiede
la riduzione delle sanzioni civili per i seguenti crediti:
(inserire la provenienza del debito dovuta ad accertamento ispettivo da specificare, DM insoluto, mancato versamento gestione contributiva agricola, artigiani, commercianti, denuncia spontanea, denuncia del lavoratore, modelli rettificativi di denunce, il periodo relativo all’obbligo contributivo e l’importo dei contributi e della sanzione da pagare).
La motivazione della richiesta all’Istituto è dovuta a: 
a) incertezza sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo (l. 388/2000, art. 116, comma 15, lett. a), prima parte) in quanto ........................................;
b) fatto doloso del terzo (l. 388/2000, art. 116, comma 15, lett. a), seconda parte) in quanto ....................;
c) crisi, riconversione, ristrutturazione, (l. 388/2000, art. 116, comma 15, lett. b)) in quanto ....................;
d) procedure concorsuali (l. 388/2000, art. 116, comma 16) relativamente ad una procedura di fallimento/liquidazione coatta amministrativa/concordato preventivo/amministrazione controllata decretata con sentenza n. ......................... del ........................ dal Tribunale di ............................;
e) enti non economici, enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro ....................;

dichiara
di essere a conoscenza che, nelle more della decisione dell’istanza, il richiedente è tenuto a pagare l’intero debito contributivo e le sanzioni calcolate provvisoriamente al tasso degli interessi legali vigente al momento della domanda oppure a presentare domanda di dilazione comprensiva dei contributi e delle sanzioni, calcolate sempre al tasso degli interessi legali, e a mantenersi in regola con le rate provvisorie e/o definitive.

Luogo e data ....................
                  Il legale rappresentante

Autentica dell’Istituto:
l’identità del Sig .................... è stata attestata mediante esibizione del documento/fotocopia del documento d’identità .................... n. .................... rilasciato il .................... da ....................

Luogo e data ....................
                   Il legale rappresentante



