Mod. Rateizzazione

AL COMUNE DI ALCAMO
PIAZZA CIULLO - 91011 alcamo
Pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it

Oggetto: Rateizzazione delle entrate comunali
Il/La sottoscritto/a:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

nella qualità di legale rappresentante di

Recapiti telefonici E MAIL

CAP

in relazione agli atti emessi dal servizio TARI
- n.

del

notificato il

con cui è stato richiesto allo

per la seguente causale:

- n.

del

notificato il

con cui è stato richiesto allo

per la seguente causale:

- n.

del

notificato il

con cui è stato richiesto allo

per la seguente causale:

CHIEDE
in numero rate mensili
DICHIARANDO DI TROVARSI NELLA SEGUENTE SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTA' DOVUTA A

segnare la voce o specificare

O diminuzione del reddito familiare rispetto all’anno precedente O maggior carico familiare O situazione di disagio sociale O
A tal fine dichiara:
di essere/non essere in possesso del seguente indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) da indicare per evitare costi di notifica.
Solo per la comunicazione di accoglimento o diniego della richiesta può essere indicata la semplice mail a cui dovrà seguire la conferma di ricezione

di autorizzare il pagamento tramite addebito sul proprio conto corrente bancario n.:

di non essere decaduto dal diritto a richiedere la rateizzazione per morosità con riguardo a precedenti rateizzazioni
di presentare polizza fidejussoria o fidejussione bancaria avendo richiesto un numero di rate superiori a 18
di avere in corso una rateizzazione o di aver presentato una ulteriore domanda per rateizzazione oltre alla
presente.

In fede
FIRMA

Allega:
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I

DEL REG. UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali)

Il sottoscritto, informato ai sensi del Regolamento Generale Europeo 2016/679, acconsente alla elaborazione
dei Dati Personali da parte della P.A. ai fini del procedimento amministrativo. Si autorizza pertanto l’Ente a
trattare i dati per finalità istituzionali e statistiche secondo le disposizioni e limiti di Legge.

Alcamo, lì

FIRMA

Di seguito alcune norme del Regolamento delle Entrate Si suggerisce comunque una lettura integrale del regolamento
pubblicato sul sito istituzionale
la somma dovuta oggetto dell’istanza di rateizzazione deve essere superiore ad euro 100,00;
8
c. di norma rate mensili con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, nei seguenti limiti: c.1) da euro 100,01 ad euro 500,00: fino a quattro
rate mensili;
da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
.
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 36 rate mensili; c.5)
oltre euro 20.000,01: fino a 72 rate mensili;
d. la concessione della dilazione, se richiesta per un numero di rate mensili superiore a n. 18, è subordinata alla presentazione di idonea
garanzia fideiussoria
É possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima
tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d’importo sopra descritte si applicano con riferimento alla somma degli importi
di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione
Il provvedimento di rateizzazione si perfeziona e acquista la sua efficacia con il puntuale pagamento della prima rata.
Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento é il responsabile delle singole entrate che provvede entro 30 giorni dalla
richiesta ad adottare il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego.
La comunicazione avviene all’interessato mediante notificazione con spese a carico del richiedente o gratuitamente tramite pec o con l’invio
di mail e successiva mail di conferma di avvenuta ricezione che il contribuente dovrà inoltrare al protocollo dell’ente entro tre giorni
lavorativi, a scelta del contribuente da indicare nella domanda di rateizzazione.

La rateizzazione di entrate patrimoniali deve riguardare atti impoesattivi. Nel caso in cui venga richiesta a seguito di un
sollecito notificato, al richiedente, contestualmente al provvedimento di concessione della rateizzazione, verrà notificato un
accertamento esecutivo che riproporrà i dati del sollecito.

