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UFFICIO TRIBUTI  - Via Cimbri, 1 

 

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI  

 

 

 

  SE SI TRATTA DI CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA 

In qualità di   

  
della  

  
con sede legale a  Prov.   

 

 

 

 

 
in Via  n.     

  
C.A.P.      PARTITA I.V.A.                 

 

 

    essendo destinatario del Provvedimento  ________________________________________. 

     ICI – IMU 

TASI 

TARSU/TARI 

    

       N. ________________ del ____________, per un importo complessivo di €. ___________;  

       N. ________________ del ____________, per un importo complessivo di €. ___________; 

       N. ________________ del ____________, per un importo complessivo di €. ___________;  

        

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

  
Nato/a a  Prov.   il    

  
Residente a  Prov.   

 

 

 

 

 
in Via  n.  Int.   

  
C.A.P.      CODICE FISCALE                 

  
Tel.            

  
E-mail  

  



 
CHIEDE 

 
di poter beneficiare dell’istituto della rateizzazione per l’importo complessivo di 
€.___________, per gli avvisi di accertamento sopra citati, in N. _____ rate mensili. 
Il sottoscritto è consapevole che, qualora il termine per il versamento dell’importo dovuto 
sia decorso, il mancato  pagamento nei  termini  anche  di  una  sola  rata  comporta  la  
decadenza  dal  beneficio concesso,  con  conseguente  obbligo  di  versare,  entro  30  
giorni  dalla  scadenza della rata non adempiuta, tutto il debito residuo, maggiorato della 
sanzione per omesso o insufficiente versamento prevista dalle norme vigenti. 
 

Note o Comunicazioni del Contribuente: 
 

 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Al fine di ottenere la dilazione, il/la Contribuente deve presentare in allegato alla presente, 
dichiarazione che attesti di trovarsi  in “ temporanea difficoltà economica”, ai sensi dell’art. 
22 del Regolamento generale delle Entrate di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.10 
del 18/06/2020. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA      FIRMA  



 
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTA’ ECONOMICA 

 

 

 

  SE SI TRATTA DI CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA 

In qualità di   

  
della  

  
con sede legale a  Prov.   

 

 

 

 

 
in Via  n.     

  
C.A.P.      PARTITA I.V.A.                 

 

 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 
 

DICHIARA 
 
 

Al fine di ottenere la dilazione, di trovarsi  in “ temporanea difficoltà economica”, ai sensi 
dell’art. 22 del Regolamento generale delle Entrate di cui alla Delibera di Consiglio 
Comunale n.10 del 18/06/2020. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

  
Nato/a a  Prov.   il    

  
Residente a  Prov.   

 

 

 

 

 
in Via  n.  Int.   

  
C.A.P.      CODICE FISCALE                 

  
Tel.            

  
E-mail  

  

DATA      FIRMA  
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