Al COMUNE DI CORCIANO
Ufficio Tributi
OGGETTO: RICHIESTA

DI

RATEIZZAZIONE

AVVISO

DI

ACCERTAMENTO/SOLLECITO

DI

PAGAMENTO ________________ N. _________________ DEL __________________ NOTIFICATO/I
IN DATA ____________________ .

Il

sottoscritto

_________________________________________________________

nato

a

___________________________________________________________ il ____/____/____ residente a
__________________________ in via ________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Telefono ____________________________
PEC o E-mail:___________________________________________________________________________
In qualità di erede/ rappresentante legale di: ____________________________________________________
con sede a __________________________ in via _______________________________________________
C.F./P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE
ai sensi dell’art. 17 del regolamento comunale per la disciplina delle entrate, la rateizzazione del pagamento
degli avvisi di accertamento/solleciti di pagamento sotto elencati:

-

Avviso di accertamento/sollecito di pagamento ___________ n. ______________ del _______________ di
€ ____________________ .

-

Avviso di accertamento/sollecito di pagamento ___________ n. ______________ del _______________ di
€ ____________________ .

-

Avviso di accertamento/sollecito di pagamento ___________ n. ______________ del _______________ di
€ ____________________ .

-

Avviso di accertamento/sollecito di pagamento ___________ n. ______________ del _______________ di
€ ____________________ .
per un ammontare complessivo di €. _____________________, in un numero di rate* pari a: ____________
(*)
Importo del debito
Fino a euro 100,00
Da 100,01 euro a 500,00 euro
Da 500,01 a 1.000,00 euro
Da 1.000,01 a 3.000,00 euro
Da 3.000,01 euro a 6.000,00 euro
Da 6.000,01 euro a 12.000,00 euro
Da 12.000,01 euro a 25.000,00 euro
Oltre 25.000,00

Numero max di rate mensili
Avvisi di accertamento
Solleciti di pagamento
Nessuna rateizzazione
Nessuna rateizzazione
4
4
6
6
12
12
24
12
36
12
42
12
54
12
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NEL CASO DI IMPORTI DA RATEIZZARE NON SUPERIORI A € 25.000
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R.
445/2000),
DICHIARA
di trovarsi in stato di temporanea ed obiettiva difficoltà ad adempiere quanto (indicare il valore del
ISEE oppure la propria situazione lavorativa, la condizione familiare, le disponibilità liquide o altri
elementi in grado di comprovare la predetta condizione)
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
di non avere morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni e di non essere decaduto da
precedenti rateizzazioni
NEL CASO DI IMPORTI DA RATEIZZARE SUPERIORI A € 25.000
A tal fine
DICHIARA
di trovarsi in stato di temporanea ed obiettiva difficoltà ad adempiere
di non avere morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni e di non essere decaduto da
precedenti rateizzazioni
Allega la seguente documentazione comprovante lo stato di temporanea ed obiettiva difficoltà ad adempiere:
PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI
Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare
Documentazione comprovante la situazione dei propri conti correnti, bancari o di deposito o la situazione
finanziaria e patrimoniale
Documentazione comprovante la propria condizione lavorativa
IMPRENDITORI E SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
Documentazione comprovante la situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell’impresa
Documentazione richiesta da Agenzia delle entrate riscossione per il rilascio di provvedimenti di
rateizzazione eccedenti l’importo dallo stesso stabiliti (ad esempio il bilancio o gli indicatori previsti dal
medesimo Agente).
Allega inoltre la garanzia prevista dall’art. 17, comma 9, del regolamento comunale per la disciplina delle
entrate comunali, consistente in polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da un soggetto iscritto
negli elenchi dei soggetti bancari, assicurativi o intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a
favore di enti pubblici.
Corso Cardinale Rotelli n.21 – 06073 CORCIANO (PG) – Tel. 075/51881 C.F. 00430370544
http://www.comune.corciano.pg.it Pec: comune.corciano@postacert.umbria.it

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679 E DEL D.LGS 18 MAGGIO 2018 N. 51
Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione dell’informativa relativa
al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in
materia.

Corciano , ____________________
_________________________
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