RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………….………………
nato/a il ………………………...a…………………..................…………. (Prov…….……..)
codice fiscale…………………………………………………………………………………….
in proprio (persone fisiche);
in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della…………..…….
…………………………………………………………………………………….……………
codice fiscale/ partita IVA……………………………………………………………………...
con sede legale in ……………………………………………………………… (Prov……....)
indirizzo……………………………………………………………………CAP………………..
tel……………………………e-mail/PEC……………………………………………………….
a cui è stato notificato il documento n. …………... del …………..……(v. copia allegata)
relativamente al/ai tributo/i o altra entrata/e comunale/i…………………………………..,
e per una somma complessiva di €. ……………..per i titoli indicati negli atti ricevuti.

CHIEDE
di ottenere la rateizzazione della somma suddetta in nr. …….. rate mensili in base alle
modalità concordate dall’Ente di cui il contribuente dichiara di conoscere.

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000 – Testo Unico
Documentazione Amministrativa)
- di versare in condizione economica disagiata, disponendo di un reddito complessivo
imponibile, ai fini IRPEF, ISEE o IRPEG, pari ad €. ……………… annui, e di non poter
accedere al credito in relazione alla propria posizione bancaria (all.ti);
- di non essere precedentemente decaduto da altro beneficio di pagamento
dilazionato, a causa di inadempimento nei pagamenti rateali;
- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.;
- di essere consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere, della decadenza dai
benefici

conseguenti

al

provvedimento

emanato

sulla

base

della

presente

dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Si ricorda che in caso di mancato pagamento di una sola rata, il debitore decade
automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo ancora dovuto
è immediatamente ed automaticamente riscuotibile IN UNICA SOLUZIONE.
Informativa sulla “privacy” ex art. 13 del D.lgs n. 196/2003 e s.m.i..
Si informa che i dati in proprio possesso, acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi ed a Voi relativi, sono dati
qualificati dalla legge come personali. 1. I dati vengono trattati per adempiere agli obblighi legali e contrattuali relativi alla
liquidazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate dell’ente committente, nonché per conseguire
un’efficace gestione dei rapporti con il contribuente. 2. I dati vengono trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico,
elettronico e telematico. 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali o contrattuali
e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli può determinare l’impossibilità di dar corso agli adempimenti contrattuali e legali. Il
mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla
scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto
contrattuale con l’ente. 4. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione agli obblighi di legge, ai soli
fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al rapporto contrattuale con l’ente, i dati potranno
essere comunicati in Italia a: fornitori, istituti di credito, società di factoring, società di recupero crediti, società di
assicurazione del credito, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore delle comunicazioni, autorità
amministrative e finanziarie. 5. I dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale con l’ente ed anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 6. Relativamente ai dati medesimi, la S.V. può esercitare
i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto
legislativo. 7. Titolare del trattamento dei dati è ABACO S.P.A.

Luogo e data……………………………….
IL/LA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile) ……………….………………………
Con la formalizzazione del presente Piano di Rateizzazione, si informa che la S.V. potrebbe essere il destinatario del servizio
automatico di promemoria di pagamento rata.
Nel caso in cui volesse disattivare tale opzione, La preghiamo di comunicarcelo con le modalità indicato nel campo
INFORMAZIONI degli atti ricevuti.

Luogo e data……………………………….
IL/LA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile) ……………….………………………

L’istanza deve essere presentata con allegata copia fotostatica di un documento di
identità del richiedente; in alternativa è necessario apporre la firma in presenza
dell’operatore addetto.
L’istanza e le dichiarazioni di cui sopra sono state sottoscritte in mia presenza.
Luogo e data…………………………… l’operatore addetto ……………………………….

Allegati:
1) copia dell’atto di cui si chiede la rateizzazione
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi
3) copia fotostatica di un documento di identità
4) modello ISEE se in possesso
5) copia busta paga
6) delega

Si ricorda che la presente istanza potrà essere CONSEGNATA direttamente allo
sportello

ovvero

inoltrata

ad

Abaco

S.p.A.

a

mezzo

posta

all’indirizzo

Via Risorgimento n. 91 – 31044 Montebelluna (TV), a mezzo fax 0423/349944 o a
mezzo e-mail all’indirizzo ufficio.legale@abacospa.it.

