ALL’ UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE
DI PORTO SAN GIORGIO

OGGETTO: Richiesta di RATEIZZAZIONE

□TARSU/TARES/TARI

□ICI/IMU

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ___________________________________________il ______________________________
residente in ______________________________________via _____________________________
recapito telefonico: ________________________ e-mail __________________________________
•
•

In proprio
In qualità di legale rappresentante della Ditta____________________ C.F.______________

Avendo ricevuto i seguenti provvedimenti :
o ……….n…….anno…………notificato il……………….di euro ……………
o ……….n…….anno…………notificato il……………….di euro ……………
o ……….n…….anno…………notificato il……………….di euro ……………
PER UN TOTALE DI EURO……………………………….
Poiché si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, ai sensi di quanto
previsto dai Regolamenti dei singoli tributi,
CHIEDE DI POTER PAGARE IL DEBITO, RELATIVO AI SUDDETTI ACCERTAMENTI
TRIBUTARI, IN FORMA RATEALE, IN NUM. …….. RATE
Nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti dei singoli tributi, dichiara:
che non è iniziata la procedura esecutiva;
che non esistono morosità relative a precedenti rateizzazioni:
AVVERTENZE:
a) Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili,
siano superiori ad Euro 200,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una
rateizzazione sino a 12 rate mensili, oltre agli interessi nella misura del vigente tasso legale.
b) Qualora l’importo accertato superi Euro 2.000,00(duemila/00) e sino all’importo di € 10.000,00 (diecimila/00)
è possibile ottenere una rateizzazione fino a 24 rate mensili, oltre gli interessi nella misura del vigente tasso
legale.
c) Qualora l’importo accertato superi € 10.000,00 (diecimila/00) è possibile ottenere una rateazione sino a
36 rate mensili, oltre gli interessi nella misura del vigente tasso legale.
Al fine della concessione della rateazione di cui lettere b) e c) l’ufficio tributi in fase istruttoria dovrà richiedere ogni
documentazione utile a comprovare una situazione di obiettiva difficoltà economica che impedisca il pagamento in
base alle scadenze ordinariamente stabilite dall’Ente. Tale situazione può essere identificata in una delle seguenti
fattispecie:
per le persone fisiche, ove il richiedente presenti idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della
propria situazione economica (ISEE) che non dovrà essere superiore ad € 18.000,00;
per l’impresa, la persona giuridica o il soggetto esercente lavoro autonomo, ove venga comprovato un
grave stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità da valutare sulla base di idonea documentazione
comprovante lo stato di crisi.
In ogni caso, per importi superiori ad € 30.000,00 (trentamila/00) l’accoglimento dell’istanza di rateazione
è
subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa comprensiva degli interessi
legali ed eventuali spese di recupero del credito rilasciata da primaria compagnia.
L’utente decade dalla rateizzazione nel caso di ritardo superiore a 15 giorni nel versamento anche di una sola
rata.

Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso
o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000) in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000
Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la domanda è sottoscritta in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma
digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita'
elettronica.
N.B. SI ALLEGA ALLA PRESENTE:
1. Dichiarazione ISEE anno__________
2. Documentazione comprovante lo stato di difficoltà economica costituita da:

3._____________________________________

Porto San Giorgio, li _________________
IL DICHIARANTE
____________________________

