COMUNE DI TROPEA- Area n. 3
-APPALTI PUBBLICI E LAVORI –TRIBUTI –SERVIZI INFORMATICI
(da compilare e presentare al protocollo comunale o inviare a mezzo pec protocollo.tropea@asmepec.it)

Oggetto: RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI (art 5 Regolamento per la rateizzazione delle entrate comunali
tributarie ed extra tributarie arretrate, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2021 ed
integrato con Delibera n. 28/2021);

La/Il sottoscritta/o______________________________________________________________________________;
nata/o a ___________________________________il ____________________, C.F.__________________________;
Residente in_______________________________(____) Via ________________________________n°__________;
indirizzo mail o pec:___________________________________telefono o cellulare __________________________,
avendo già prodotto istanza di rateizzazione con prot. n.______________del________________(compilare solo in
caso di istanza già presentata per nuova istanza lasciare i campi vuoti) ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14/2021 e modifica art. 9 n. 2/2021,
CHIEDE, LA RATEIZZAZIONE RELATIVA AI SEGUENTI AVVISI E/O TRIBUTI:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
e s.m.i. sotto la propria responsabilità,
DICHIARA la seguente dettagliata motivazione per la quale chiede la rateizzazione del debito:
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
Dichiara inoltre:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Di accettare incondizionatamente tutte le norme dei regolamenti comunali;
Di non essere moroso per precedenti dilazioni riguardanti anche altre entrate comunali;
Di essere a conoscenza che per importi € 25.001,00, dovrà produrre idonea fideiussione;
Che nei confronti del sottoscritto [_] non sono oppure [__] sono stati posti in essere atti esecutivi quali: pignoramento
presso terzi, pignoramento immobiliare, iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo di veicoli e simili, ed è consapevole,
in quest’ultimo caso, che per l’ammissione al beneficio delle rateizzazione è subordinata al preventivo versamento del
30% delle somme complessivamente dovute e di tutte le spese sostenute dall’ente;
Di essere a conoscenza che all’importo determinato saranno aggiunti gli interessi di cui all’art. 9 comma 1 e comma 2
del regolamento modificato ed integrato con delibera n. 28/2021;
Di impegnarsi a versare la prima rata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della presente istanza;
Di essere consapevole che per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non
consecutive decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l’intero importo residuo comunque
non versato sarà riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione, accettando altresì
che la riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi
ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva;

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Di essere consapevole che le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione;
Di impegnarsi nel corso dell’istruttoria a fornire tutta la documentazione ed essere consapevole che in caso di
incompletezza della pratica e mancato riscontro alla richiesta di integrazione la stessa si intenderà negata;
Di essere consapevole che in caso di mancata concessione della rateizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda , la stessa si intende negata anche senza comunicazione da parte del Comune;
Di non avere procedure di liquidazione o fallimento in corso;
Di avere preso visione delle precisazioni sul piano di rateizzazione e sull’importo da rateizzare;
Di essere consapevole che ai sensi art. 1186 del codice civile, quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore,
il creditore puo' esigere immediatamente la prestazione se il debitore e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto
proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, verranno trattati esclusivamente per finalità di liquidazione, accertamento e
riscossione delle entrate comunali con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati in possesso del
Comune potranno essere forniti ad altri soggetti (ad es. Ministero, Guardia di finanza ecc.) per lo svolgimento delle
rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante;
Tropea li,_________________

Spazio Riservato all’ufficio

In fede
________________________________

