Spett.le
COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
UFFICIO TRIBUTI
Via Roma, 22
33055 - MUZZANA DEL TURGNANO (UD)
Oggetto: RICHIESTA DI PAGAMENTO RATEALE – ANNO DI IMPOSTA ____________

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a
a

___________________________________________

il

___________________,

residente a _______________________________ in via __________________________
n._____, codice fiscale ___________________________, telefono _________________,
cellulare _________________ e-mail __________________________________________
Per conto proprio
Per conto della Società _______________________________________________,
con sede legale in __________________________ via ___________________________
n. _____, codice fiscale _____________________, partita IVA _____________________
telefono__________________ e-mail _________________________________________
avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28/12/00, n. 445 e
consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle
conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/00
PREMESSO
Che in data _____________________ ha ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento
n. __________________ relativo all’anno d’imposta ________________ dell’importo di
euro __________________
in riferimento al seguente tributo comunale:


IMU – Imposta Municipale Propria



TARI – Tassa sui Rifiuti
CHIEDE

di poter effettuare il pagamento rateale dell’importo dovuto di euro ________________ in
n. ________ rate.

Dichiara di essere temporaneamente in condizioni di obiettiva difficoltà economica
che non consentono l’assolvimento delle obbligazioni di pagamento entro le scadenze
previste; in particolare fa presente che _________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna al pagamento, entro la scadenza, di ogni rata mensile,
comprensiva degli interessi legali al tasso vigente e prende atto che il mancato pagamento
di due rate, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, comporta la
decadenza dal beneficio se non interviene il pagamento entro i successivi trenta giorni
dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere
rateizzato e l’importo ancora dovuto è riscuotibile in un’unica soluzione.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Data ______________________
IN FEDE
__________________________

Allegati: fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

§§§§§§
La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma dovuta,
da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente riferito al totale degli avvisi di accertamento
emessi nell’anno per ciascun tributo, con un importo minimo della rata non inferiore ad euro 100,00,
secondo il seguente schema:
IMPORTO AVVISO DI
ACCERTAMENTO
Fino a euro 100,00
Da euro 100,01 a euro 500,00
Da euro 500,01 a euro 1.000,00
Da euro 1000,01 a euro 2.000,00
Da euro 2.000,01 a euro 4.000,00
Da euro 4.000,01 a euro 6.000,00
Oltre euro 6.000,01

N. RATE MENSILI
Nessuna rateizzazione
Fino a 3 rate mensili
Fino a 6 rate mensili
Fino a 12 rate mensili
Fino a 18 rate mensili
Fino a 24 rate mensili
Fino a 36 rate mensili

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Muzzana del Turgnano nella qualità di Titolare del
trattamento, la informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico, ed in particolare per la gestione, l'accertamento e la riscossione dei tributi comunali, anche in via
coattiva, ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l'accesso al servizio. Al fine di espletare le
finalità sopra indicate, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e/o privati, definiti "destinatari". In ogni momento Lei
potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22
del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email:
protocollo@comune.muzzanadelturgnano.ud.it, telefono 0431-69017. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, email: info@consulenzepaci.it, telefono 0541-1795431. L'informativa privacy completa è disponibile presso l'Ufficio Tributi e presso il
sito https://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it.

