MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI

All’Ufficio tributi
del Comune di Follonica (GR)

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________il___________________________________
Residente a________________________________Via__________________________________n.______
Codice fiscale__________________________________________tel.______________________________
e-mail__________________________________________________________@_____________________
(da compilare solo per le persone giuridiche)
in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro
Ragione sociale________________________________________________________________________
p.Iva /cod.fiscale________________________________________tel._____________________________
e-mail________________________________________@______________________________________

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento delle Entrate del Comune di Follonica, di rateizzare i seguenti tributi
arretrati:
IMU per l’importo complessivo pari a euro………………………………………………………….
TASI per l’importo complessivo pari a euro………………………………………………………….
TARI per l’importo complessivo pari a euro………………………………………………………….
CUP (COSAP/ICP) per l’importo complessivo pari a euro…………………………………………..
ALTRO per l’importo complessivo pari a euro………………………………………………………

A tal proposito allego la seguente documentazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
copia rateizzazioni con altri Enti oppure con ADER
perdita di occupazione oppure collocazione in cassa integrazione (anche temporanea)
procedure di sfratto
spese mediche impreviste superiori a euro 5.000,00
copia rateizzazione di mutui e/o prestiti contratti con banche e/o finanziarie
copia ISEE e/o dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche)
copia dichiarazione dei redditi e/o bilancio approvato (per le persone giuridiche)
richieste di contributi a qualsiasi titolo
cessione di 1/5 dello stipendio/pensione

altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare la “temporanea ed obiettiva difficoltà economica
del soggetto richiedente” (specificare)__________________________________________________

Si ricorda al firmatario della presente istanza che, per le ipotesi di falsità o dichiarazioni mendaci, sono previste
sanzioni penali ex art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445:
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice Penale e delle
legislazioni previste in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non corrispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

La rateizzazione comporterà l’applicazione degli interessi secondo quanto stabilito dall’art. 14 comma 1 lett.e)
e dall’art.18 del Regolamento Comunale delle Entrate ed avranno scadenze di pagamento mensili.
Il sottoscritto è consapevole che in caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate consecutive la
rateazione si intenderà automaticamente revocata e l’importo non ancora riscosso sarà immediatamente
riscuotibile in un’unica soluzione. Il piano di rateazione può essere riattivato qualora il debitore saldi le rate
scadute.

Follonica_________________

Firma__________________________

Informativa
Privacy
ai
sensi
del
D.Lgs.
196/2003
e
del
Reg.
UE
n.
2016/679
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) , recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da
Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
cui è tenuto il Comune.

Follonica_________________

Firma__________________________

