
ISTANZA DI DISCARICO/SGRAVIO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO 

 

 

All’Ill.mo Direttore della Direzione 
Territoriale del Lavoro di Udine 
Ufficio Affari Legali e Contenzioso 
e-mail: DTL-Udine@lavoro.gov.it 

PEC: dtl.Udine@pec.lavoro.gov.it 
 
 

Oggetto: istanza di discarico/sgravio delle somme iscritte a ruolo, ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 46/1999 – Cartella di pagamento n. ………….. 
del ……………., notificata il …….. 
 
Il sottoscritto ……………. nato a …………… il …………….. residente a …………………….. via 

……………………….. n. ………….. tel. ……………………… e-mail …………………  nella sua qualità 

di titolare/legale rapp.te della ditta/società ………………………….. (oppure: il sig. ……………………., 

consulente del lavoro incaricato espressamente, a mezzo delega allegata alla presente istanza, dal 

sig. ………………………………………………………..……, titolare/legale rapp.te della ditta/società 

………………………) 

PREMESSO CHE 

- ha ricevuto in data …………….. notifica della cartella di pagamento n. ………….. del ……………. 

emessa da Equitalia per conto della Direzione territoriale del lavoro di Udine quale preteso ente 

creditore di somme imputate a titolo di sanzione amministrativa e già ingiunte a mezzo ordinanza-

ingiunzione n. ……………. del ……………, con richiesta di pagamento della somma pari a 

complessivi euro ………; 

- le somme richieste e iscritte a ruolo sono totalmente (oppure: parzialmente) non dovute, in quanto il 

sottoscritto ha provveduto tempestivamente al pagamento, nei termini di legge, della ordinanza-

ingiunzione n. ….... del ……. come già preventivamente comunicato e notiziato a codesta Direzione e 

come dimostrato dalla ricevuta di pagamento con mod. F23 del …….. (oppure: essendo intercorsa, 

nel contempo, decisione favorevole sul ricorso giudiziario o amministrativo avanzato nei confronti 

dell’ordinanza-ingiunzione n. ….... del ……. posta a fondamento della pretesa riscossione mediante 

ruoli esattoriali); (oppure…..) 

CHIEDE 

Il discarico e lo sgravio totale (oppure: parziale) delle somme iscritte a ruolo, ai sensi e per gli effetti 

del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 46/1999, perché trattasi di somme non più 

dovute giusta quanto evidenziato in narrativa. 

Fiducioso nel benevolo e sollecito accoglimento della richiesta, resta in attesa di cortese riscontro. 

Con osservanza. 

 

Luogo e data 

…………..…………………… 

FIRMA ………………………………….. 

 

All. 1 – fotocopia della cartella di pagamento notificata 

All. 2 – originale del mod. F23 di pagamento delle sanzioni 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/03, che i dati 

personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati 

anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per 

l’eventuale seguito di competenza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.L.vo 196/03 
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