COMUNE DI GROTTAFERRATA

Estremi di presentazione. Riservato all’ufficio

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
TARSU-TARES-TARI
RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE
DATI ANAGRAFICI CONTRIBUENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE

cognome

nome

comune di nascita

prov.

stato

indirizzo

civico

codice fiscale

data di nascita

cap

comune di residenza (attuale)

telefono

prov.

posta elettronica/PEC

compilare solo in caso di utenze non domestiche

denominazione / ragione sociale

sede legale

codice fiscale

civico

cap

comune

prov.

CHIEDE LA RATEIZZAZIONE PER:

TIPOLOGIA ATTO
SOLLECITO DI PAGAMENTO

N°

DEL

NOTIFICATO IL

IMPORTO TOTALE EURO

AVVISO DI ACCERTAMENTO
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Trovandosi in una situazione di difficoltà finanziaria temporanea tale da non poter consentire il pagamento in un'unica soluzione, richiede che gli siano
concesse n.____________ rate mensili, riconoscendo il proprio debito e rinunciando a qualsiasi contestazione in merito.
Al fine di poter beneficiare della dilazione si assumono i seguenti obblighi:





pagamento di ciascuna rata alle date indicate dal servizio Entrate e Patrimonio;
decadenza automatica e immediata del beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche
consecutive;
pagamento in un’unica soluzione del debito totale residuo, in caso di decadenza dal beneficio della dilazione a pena della riscossione coattiva
e dell’azione esecutiva;
preclusione alla presentazione di una nuova richiesta di dilazione, in caso di avvenuta decadenza originaria.

Il/La sottoscritto/a dichiara che non sussistono a proprio carico procedimenti individuali o concorsuali in corso per il recupero crediti. (es. dichiarazioni di
fallimento, pignoramenti negativi etc. e che non sussistono assegni/cambiali protestate).
ALLEGARE:

documentazione che attesti lo stato di situazione di obiettiva difficoltà economica

fotocopia documento di riconoscimento
NOTE:______________________________________________________________________________________________________________________
PRIVACY: ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003, i dati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed il loro
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le verifiche necessarie (D.lgs 196/03).
Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/00 n. 445, il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia.

Data _______ / _______ / __________

__________________________________________
firma leggibile per esteso

Rateizzazione TARSU-TARES-TARI -ver1.0- Comune di Grottaferrata (RM) - www.comune.grottaferrata.roma.it
ORARI APERTURA UFFICI: MARTEDÌ 9.00-12.00, GIOVEDÌ 15.15 – 17.30, VENERDÌ 9.00 – 12.00.

