Richiesta rateazione tributi comunali 2015

STAMPA MODULO
PULIZIA CAMPI

COMUNE	
  DI	
  ADELFIA
AL SERVIZIO TRIBUTI
VIA VITTORIO VENETO, 122 – 70010 ADELFIA (BA)
e-mail: tributi@comune.adelfia.gov.it

RICHIESTA RATEAZIONE
PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI
(art. 17 del Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate)

_l_ sottoscritt_ _______________________________ nat_ a _____________________ (___) il ___/___/_____
residente in ______________________ alla via _________________________________________ n. _____
C.F.___________________________ PEC/e-mail _____________________________ - tel. _______________

CHIEDE
di poter rateizzare il pagamento per l’importo totale di € _________ ,00 in n. ____ (*) rate mensili di pari importo,
q avvalendosi del beneficio della riduzione della sanzione ex art. 17 co. 2 del D.Lgs. n. 472/1997, avendo
già provveduto a versare in unica soluzione, entro i 60 gg. dalla notificazione degli avvisi, l’importo della
sanzione dovuta in misura ridotta, laddove prevista, come da allegata attestazione di pagamento;
q rinunciando ad avvalersi del beneficio della riduzione della sanzione ex art. 17 co. 2 del D.Lgs. n. 472/1997
e pertanto di rateizzare anche l'importo della sanzione nella misura piena.
estremi avviso
num.

data

tributo

data notifica

importo sanzione ridotta

importo totale

a tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
dell’art. 74 della Legge 445/2000, secondo il rito previsto dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA
di trovarsi in una situazione di obiettiva temporanea difficoltà ad adempiere al versamento richiesto,
consapevole che la presente richiesta comporta l’assunzione delle seguenti obbligazioni a proprio carico:
q che sulle rate successive alla prima, scadenti l’ultimo giorno del mese, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente;
q che il beneficio concesso decade al mancato pagamento di una sola rata alla scadenza prevista, senza preventiva comunicazione;
q che per gli avvisi sopra indicati non sono stati presentati ricorsi all’organo giurisdizionale competente;
q che in caso di decadenza dalla rateazione per le somme superiori a € 20.000,00 sarà escussa la polizza
presentata dal contribuente a corredo della richiesta, per poter accedere alla dilazione di pagamento;
Allegati: r attestazione del versamento eseguito per sanzione ridotta;
r originale della polizza fidejussoria _________________________________________ (indicare estremi)
Il sottoscritto s’impegna a comunicare immediatamente a codesto Ufficio eventuali condizioni che muterebbero la situazione attuale e di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamati dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Autorizzo il trattamento delle informazioni qui fornite, per l'istruttoria e le verifiche necessarie (D.Lgs. n. 196/2003)

(*) art. 17 co. 2 : Il pagamento delle somme dovute per ciascun tributo, di importo complessivo non inferiore a € 200,00 (euro duecento/00), può essere
dilazionato in un massimo di 24 (ventiquattro) rate mensili di uguale importo non inferiore a € 50,00 (euro cinquanta/00).
DATA ___/___/_____

FIRMA DEL DICHIARANTE _________________________________________

Estremi documento riconoscimento (non scaduto e con allegazione obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione resa):
documento ____________________________________ n° __________________ rilasciata da ______________________________ il

___/___/_____

