COMUNE DI GAZZOLA
Via Roma, 1- 29010 Gazzola – Pc
Tel. 0523/975221 fax 0523/976767
tributi@comune.gazzola.pc.it

Alla c.a. Ufficio Tributi

ISTANZA DI RATEAZIONE
TRIBUTI COMUNALI ACCERTATI O LIQUIDATI
(ART. 9 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI)

Il/la sottoscritto/a …………………………………….……… nato/a a ……………………………… il
……/……/……., Cod. Fisc.: ……………………..….. residente in ………………...…….………….,
via ……........…………………………. n°…..…,

telefono n°.………………………………………..

•

in qualità di Contribuente……………………………………………………………………………

•

quale Legale Rappresentante della Società……………………………………………………...

•

in qualità di …………………………………………………………………………………………..

Visto l’articolo 9 del REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI
il quale testualmente recita: “ Per i debiti di natura tributaria, riguardanti avvisi di accertamento
ed ingiunzioni, fatta salva l’applicazione delle Leggi e dei Regolamenti disciplinanti ogni singolo
tributo o entrata (…), possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni di pagamento a
domanda, alle condizioni di cui ai commi successivi (…omissis…)”
L’importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad euro 300,00;
 La rata minima non deve essere inferiore ad euro 50,00;
 E’ prevista l’applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura stabilita dalle Leggi
o, in mancanza, in misura legale con maturazione giorno per giorno;
 E’ prevista la decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche
di una sola rata, ovvero in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o documentazione non
veritiera;
con la presente


INOLTRA RICHIESTA DI RATEAZIONE
del/degli Avviso/i di Accertamento sottoelencati:


n°…………..…….. emesso il ……….……….per l’importo di € …………………………



n°…………..…….. emesso il ……….……….per l’importo di € …………………………



n°…………..…….. emesso il ……….……….per l’importo di € …………………………

DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445* )
•

di accettare le condizioni indicate nell’eventuale provvedimento di concessione della
rateazione richiesta;

•

che a suo carico sono / non sono stati adottati provvedimenti di fermo amministrativo,
ipoteca giudiziale, procedure esecutive;

•

di avere/ non avere in essere precedenti rateazioni o dilazioni concesse dal Comune
di Gazzola;

•

di trovarsi in condizioni di obiettiva difficoltà economica.
A tal fine allega la seguente documentazione:


ultima dichiarazione dei redditi presentata;



ultima busta paga (se lavoratore dipendente);



ultima dichiarazione I.V.A. presentata (se possessore di partita I.V.A.)



documentazione certificante avvenimenti particolari e non prevedibili (cessazione
del rapporto di lavoro, sostenimento di cure sanitarie costose…);

altra documentazione ritenuta utile (es. dichiarazione ISEE)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________



Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

Gazzola, lì……………….
Firma del Richiedente
_______________________________

* Si ricorda al firmatario della presente istanza che, per le ipotesi di falsità o dichiarazioni mendaci, sono

previste sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 (legge sulla Privacy) avverrà solo per fini istituzionali
e nei limiti di legge.

