
RICHIESTA RATEIZZAZIONE 
  

  
 

COMUNE DI ARZANA 
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA 

UFFICIO TRIBUTI 
 

DENUNCIANTE

C.F./P.IVA

NATO A IL

RESIDENTE A

INDIRIZZO

TELEFONO

DICHIARA 
 

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47, D.P.R. del 28 Dicembre 2000, nr. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste 
dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false e mendaci, sotto la sua 
personale responsabilità

Che il suo reddito lordo familiare annuo è pari a €

VISTA la tabella riportata all'art. 26, comma 3, del Regolamento Generale delle Entrate, di seguito riportata e riassunta:

AMMONTARE DEL DEBITO   Nr. MAX DI 
RATE

Debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare annuo 5

Debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare annuo 10

Debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare annuo 20

CONSIDERATO CHE il debito ammonta a €

e che essendo pari al % del reddito lordo familiare annuo, ha diritto ad ottenere una rateizzazione di 

max rate

DEBITO

PER IL CALCOLO DELLA % DEL DEBITO SUL REDDITO ESEGUIRE LA SEGUENTE OPERAZIONE:

X 100 /REDDITO = %



CHIEDE 
ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Generale delle Entrate 

di rateizzare i seguenti documenti:

DOCUMENTO NUMERO DEL IMPORTO TRIBUTO

Avvisi di accertamento

Fatture

Avvisi di pagamento

Ingiunzioni

Ingiunzioni

Avvisi di accertamento

Fatture

Avvisi di pagamento

Ingiunzioni

Avvisi di accertamento

Fatture

Avvisi di pagamento

IN RATE MENSILI

DICHIARA 
 

Di essere consapevole delle clausole contenute nell'art. 26 del Regolamento summenzionato, tra le quali: 
  
Le rateizzazioni dei pagamenti sono dovute nei seguenti limiti: 
1. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni; 
2. ammontare del debito superiore a 500 € 
3. durata massima:  
 12 mesi - per debiti fino a 10.000 € 
 24 mesi - per debiti superiori a 10.000 € 
 nei casi di grave indigenza certificata con ISEE non superiore a 6.500 € la durata può essere elevata a 24 mesi anche per i   
 debiti inferiori a 10.000 € e a 36 mesi per i debiti superiori 
  
Verranno applicati gli interessi su ogni singola rata calcolati nella misura prevista dalle leggi o dai regolamenti disciplinante 
l'entrata. 
  
Il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio. In questo caso l'intero importo 
ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. 
  
Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a € 64,56. 
  
  
  
  
  
  
 



IL DIPENDENTE ADDETTO

ALLEGA:

COPIA RICEVUTE DI PAGAMENTO

ALTRO

FIRMA DENUNCIANTE

A cura dell'Ufficio ricevente qualora la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto

Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha reso e sottoscritto la suddetta dichiarazione in mia presenza.

  
COMUNE DI ARZANA

TRATTAMENTO SULLA PRIVACY: 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 
·Il titolare della banca dati è il Comune di Arzana ; responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco. 

 

specificare:

DATA

730

CUD

MODELLO ISEE


RICHIESTA RATEIZZAZIONE
 
 
 
COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO TRIBUTI
 
DICHIARA
 
Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47, D.P.R. del 28 Dicembre 2000, nr. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false e mendaci, sotto la sua personale responsabilità
VISTA la tabella riportata all'art. 26, comma 3, del Regolamento Generale delle Entrate, di seguito riportata e riassunta:
AMMONTARE DEL DEBITO			
Nr. MAX DI RATE
Debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare annuo
5
Debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare annuo
10
Debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare annuo	
20
% del reddito lordo familiare annuo, ha diritto ad ottenere una rateizzazione di 
rate
PER IL CALCOLO DELLA % DEL DEBITO SUL REDDITO ESEGUIRE LA SEGUENTE OPERAZIONE:
%
CHIEDE
ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Generale delle Entrate
di rateizzare i seguenti documenti:
DOCUMENTO	
NUMERO
DEL
IMPORTO
TRIBUTO
RATE MENSILI
DICHIARA
 
Di essere consapevole delle clausole contenute nell'art. 26 del Regolamento summenzionato, tra le quali:
 
Le rateizzazioni dei pagamenti sono dovute nei seguenti limiti:
1. inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
2. ammontare del debito superiore a 500 €
3. durata massima: 
         12 mesi - per debiti fino a 10.000 €
         24 mesi - per debiti superiori a 10.000 €
         nei casi di grave indigenza certificata con ISEE non superiore a 6.500 € la durata può essere elevata a 24 mesi anche per i                            
         debiti inferiori a 10.000 € e a 36 mesi per i debiti superiori
 
Verranno applicati gli interessi su ogni singola rata calcolati nella misura prevista dalle leggi o dai regolamenti disciplinante l'entrata.
 
Il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio. In questo caso l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 
Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a € 64,56.
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGA:
A cura dell'Ufficio ricevente qualora la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto
Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha reso e sottoscritto la suddetta dichiarazione in mia presenza.
 
COMUNE DI ARZANA
TRATTAMENTO SULLA PRIVACY:
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
·Il titolare della banca dati è il Comune di Arzana ; responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco.
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