Spett.le
COMUNE DI ABBIATEGRASSO
SERVIZIO FISCALITA’ LOCALE
Piazza Marconi, 1
20081 ABBIATEGRASSO (MI)
comune.abbiategrasso@legalpec.it *

OGGETTO: ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PAGAMENTO IMPORTI ACCERTATI
*Se l’istanza non può essere trasmessa a mezzo PEC, (Posta Raccomandata con RR, Posta elettronica non certificata o a
mezzo consegna presso l’ufficio Protocollo del Comune in Piazza Marconi, 1) il presente modello deve essere accompagnato da copia del documento di identità in corso di validità.

 Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________________ il ___________
residente in ____________________________________ in Via _________________________
Codice Fiscale ______________________________;
 In qualità di _________________________ della Società __________________________________
con sede in

________________________________ via __________________________________

C.F. Società: _________________________
telefono n. _______________________________
Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________
VISTO
Il provvedimento di accertamento n.__________ del __________ emesso da codesto Comune per
l’anno ______ notificato in data ___________ per un importo complessivo pari ad €. ______________
relativamente al seguente tributo: ____________
CONSIDERATO che
 si trova in momentanea difficoltà economica
 altri motivi : ______________________________________________________________________

CHIEDE

Che venga concessa la rateazione del pagamento della somma dovuta in n. _______ rate mensili
impegnandosi a pagare gli interessi di legge.

ESPRESSAMENTE DICHIARA

-

di non essere moroso per precedenti dilazioni riguardanti anche altre entrate comunali;
di non avere procedure di liquidazioni o fallimento in corso;

-

-

di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento di due rate consecutive entro i termini
previsti, decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’importo residuo sarà
immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione;
di essere a conoscenza che la presente richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte del
Comune, che informerà il contribuente in forma scritta dell’avvenuta accettazione ovvero
diniego della richiesta.

Data ____________________

Firma _______________________________

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
Agli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali,
con finalità di accertamento e riscossione delle entrate dell’ente, verrà effettuato esclusivamente al fine dell’accertamento
dei tributi locali; i dati forniti ed acquisiti nell’ambito della presente attività verranno conservati per il tempo previsto in
materia di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge 27/12/2006, n. 296. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà
effettuato dal Comune di Abbiategrasso, che, deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto. La
informiamo altresì che, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera c) ed e) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di dati
personali svolto ai fini dell’emissione del presente provvedimento non richiede il preventivo consenso espresso
dall’interessato.
Recapito del Titolare del trattamento dei dati: URP@comune.abbiategrasso.mi.it
Recapito del Responsabile per protezione dei dati: RPD@comune.abbiategrasso.mi.it

