Al Responsabile dell’Ufficio Tributi
del Comune di
Praia a Mare (CS)
OGGETTO: Richiesta di rateizzazione per somme dovute e non versate relative a tributi e canoni comunali per
gli anni _______________________________________
IMPORTI da € 50.001,00 A € 100.000,00(TABELLA B – REGOLAMENTO DELIBERA C.C. N° 1/2019).

__ l__ sottoscritt__ _______________________________________________ nat___ il ______________ a
____________________________________________ e residente in ______________________________
alla via/p.zza ___________________ n. ______
ovvero
n.q. di _______________________________ della Società ______________________________________ con
sede in ___________________________________ alla via/p.zza ___________________ n. _______ P.Iva
____________________
Premesso che, in qualità di soggetto obbligato al pagamento, ha preso visione del debito totale di
€___________________________ relativo ai canoni ed ai tributi comunali come da prospetto elaborato
dall’Ufficio Tributi, che si allega in fotocopia
CHIEDE
La rateizzazione della somma di € ____________________________, in n. ___________ rate a decorrere dal
______________________, poiché versa in momentanee condizioni economiche disagiate, previo
versamento di € _________ quale anticipazione del ______ % sul dovuto.

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali derivanti dalle
dichiarazioni mendaci, al fine di essere ammesso al beneficio della rateizzazione, dichiara:
• Di versare in momentanee condizioni economiche disagiate.
• Che il reddito annuo è di €_________________________, come da idonea documentazione allegata;
• Di non essere moroso al riguardo di precedenti rateizzazioni.
Chiede, inoltre, di voler recapitato, presso la propria residenza, il piano di rateizzazione ed i relativi bollettini
di c/c/p per eseguire i versamenti.
Allega:
1) Ricevuta di versamento pari al ____% della somma complessiva da versare;
2) Copia dichiarazione I.S.E. anno precedente a quello della richiesta di rateizzazione ovvero copia
dichiarazione dei redditi.
________________, lì ________________

Il richiedente
__________________________
Informativa privacy

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo dell’uso dei
Suoi dati e dei Suoi diritti:
Il Comune di Praia a Mare utilizzerà i dati acquisiti con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità per le quali sono
raccolti;
In particolare ai sensi degli artt. 7,8,10 e 13 del D.Lgs. 196/03, Lei ha diritto di conoscere quali sono i suoi dati in nostro possesso e
come vengano utilizzati. Ha inoltre il diritto di integrare, rettificare o cancellare, chiedere il blocco ed eventualmente opporsi al loro
trattamento;
Il Titolare del Trattamento Dati è il Comune di Praia a Mare, nella persona del Sindaco, domiciliato presso la Sede Comunale.
Il mancato consenso comporterà l’inammissibilità da parte nostra di fornirle i servizi richiesti
Autorizzo e consento il trattamento dei dati personali
Firma _______________________

Il presente modello è valido solo per le richieste effettuate nell’anno 2019

