Spett.le
COMUNE DI QUARRATA
SERVIZIO ENTRATE
RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEL DEBITO
Il/La
sottoscritto/a.……………….…………………………
nato/a
..........................
il
……………………...................... codice fiscale…………………………………..
in proprio;
in
qualità
di…………………….........(specificare
se
titolare/rappr.te
legale/tutore/curatore/altro)
della
società..........................................,
c.f./p.iva......
……………………,
ai fini dell’esame e della trattazione della richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente
indirizzo:
Comune….…………...……………………………………...........….(Prov….....…)
indirizzo……………………………………..…….................……CAP……….
Telefono………………...………………
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che il
Comune di Quarrata non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario
all’indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.
CHIEDE
la dilazione delle somme indicate nei seguenti avvisi di accertamento tributari (IMU, TASI,
TARI)/debiti di natura non tributaria: ...............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….;
complessivamente pari a Euro ………………………..,secondo un piano di rateizzazione ordinario
in numero rate …......, consapevole che l’importo di ciascuna singola rata non può essere inferiore a
50,00 euro.
(Ai sensi
schema:
•
•
•

dell’art. 13 del vigente Regolamento generale delle Entrate è possibile presentare istanza di rateizzazione del debito secondo il seguente
fino a 1.500 euro: massimo 12 rate con scadenza mensile;
da 1.500,01 a 5.000 euro: massimo 18 rate con scadenza mensile;
per debiti superiori a 5.000 euro: massimo 24 rate con scadenza mensile.
Per debiti superiori a 15.000,00 euro è obbligatorio il rilascio di una garanzia fidejussoria di un istituto di credito o assicurativo. E’ in ogni
caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni di singole rate o di importi già dilazionati. Sulle rate successive alla prima è
applicato un interesse al tasso legale vigente al momento della richiesta. L’importo della prima rata deve essere versato entro l’ultimo
giorno del mese in cui è stata rilasciata l’autorizzazione alla rateizzazione; le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun mese).

DICH IARA
di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dovuta al seguente motivo
(barrare la condizione in cui si trova il soggetto):
cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare;
contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento corrente (in
autoliquidazione) di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto all’ISEE;
pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo
familiare;
decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare;
nascita di uno o più figli all’interno del nucleo familiare;
eventi provocati da forza maggiore;
improvvise e oggettive crisi di mercato anche di carattere locale;
cessazione dell'attività della ditta individuale (risultante dal Registro delle imprese);

altro motivo (specificare):……….………………………...……. ………………………...
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 E SS. REGOLAMENTO UE N.679/2016
Il Comune di Quarrata, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza è effettuato
per le funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente richiesta ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche
con l'utilizzo di procedure informatizzate , garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. E' fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo
dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazioni statistiche riguardanti il servizio.
I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art.15 e seguenti del Regolamento UE 2019/679.
Per
ogni
maggiore
informazione
circa
il
trattamento
dei
dati
L'informativa completa disponibile sul sito www.comune.quarrata.it accedendo alla sezione Privacy.
Il titolare del Trattamento è il Comune di Quarrata.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Il Responsabile della protezione dati (DPO) è il Centro Studi Enti Locali s.r.l., (Avv. Flavio
Corsinovi; E-mail: dpo@comune.quarrata.pt.it)

Luogo e data………………………………….

Firma ……………………………………………………...

________________________________________________________________________________
DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)
Io sottoscritto/a………………………………..……………………………(specificare se titolare/rappresentante
legale/tutore/curatore/altro) del/della……………………………………...............................................…
delego
il/la Sig./Sig.ra …………..................................................................................... a:
•consegnare la presente richiesta di rateizzazione;
•a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione e/o provvedimento connesso a questa
richiesta, tra cui i modelli di pagamento precompilati per la rateizzazione.
N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato.
Luogo e data………………………………….
Firma del delegante..........................................
________________________________________________________________________________________________

Luogo e data………………………………….
Firma del richiedente o delegato ……………………………………

