
 AL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
Del  COMUNE DI ANDRIA

      S E D E

OGGETTO: Richiesta rateizzazione 

Il/La  sottoscritt_____________________________________________________________________

nato  ad______________________________________________  il  ____________________ ed ivi 

residente in ________________________ Via_______________________________________________________

Cod. Fiscale/ ________________________________________.

In qualità di legale rappresentante della ditta/società______________________________________________

P. IVA______________________ 

con sede legale in ___________________________Via_______________________________________

Avendo ricevuto in data ___________________:

AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO   TARES  n. _____________ del ________________:

AVVISO DI ACCERTAMENTO      IMU  -  TARES    n. __________________ del __________________:

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO   ICI   -   IMU  -  TARSU    n. ________________________ del _________________:

per un importo complessivo di Euro __________________.
Trovandosi nella impossibilità di pagare i suddetti importi in un’unica soluzione, 

C H I E D E

Di poter rateizzare gli stessi sopra citati in N. rate ____________ da pagarsi in rate con scadenza mensile.
Consapevole che, in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, decade dal beneficio della

rateizzazione e l’intero importo residuo sarà riscuotibile in un’unica soluzione.
Dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 di essere a conoscenza che la rateizzazione richiesta comporta:

1) l'applicazione degli interessi moratori dalla data di scadenza dell'atto alla data del primo versamento, che saranno aggiunti
all'importo della prima rata;
2)  l'applicazione  degli  interessi  legali  che  decorreranno  dalla  data  del  primo  versamento,  sull'importo  residuo  fino
all'estinzione del debito;
3) la decadenza del beneficio della rateizzazione per mancato pagamento, alla prevista scadenza, anche di una sola rata. In tal
caso dovrà provvedere immediatamente al versamento dell'intero debito residuo aggravato da interesse e spese;
4)  Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Andria ________________

RECAPITO TELEFONICO______________________

    FIRMA DEL RICHIEDENTE
_____________________________ 

Allega: copia documento riconoscimento
 copia dell'atto del quale si chiede la rateizzazione
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