COMUNE DI BESOZZO
Provincia di Varese
Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc. e P. IVA 00338010127

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il _______________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________
In qualità di __________________________________________________________________________
Della ditta o ente ______________________________________________________________________
P. IVA ______________________________________________________________________________
Con sede in _______________________ via ________________________________________n._______
Tel. ____________________e-mail _______________________________________________________
CHIEDE
La rateizzazione della somma di Euro ______________________________________________________
TARI
ACQUEDOTTO
Dovute in seguito a:
Avviso di pagamento N.°_____________
Fattura N.°________________________
Avviso di accertamento N.°___________
Sollecito N.°_______________________
Per la seguente motivazione:_____________________________________________________________
In rate n. ________________________________________ a partire da ___________________________
La rateizzazione comporterà l’applicazione degli interessi previsti dall’art. 13 del Regolamento Generale delle Entrate.
Ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento generale delle entrate la dilazione può essere chiesta per un massimo di 72 rate mensili secondo lo schema seguente:
•
Per debiti inferiori ad Euro 1.000,00 massimo 12 rate mensili;
•
Per debiti da Euro 1.001,00 a 2.500,00 massimo 24 rate mensili;
•
Per debiti da Euro 2.501,00 a 5.000,00 massimo 36 rate mensili;
•
Per debiti oltre Euro 5.000,00 massimo 72 rate mensili.
Il sottoscritto è consapevole che in caso di mancato pagamento di 3 rate, anche non consecutive, decadrà automaticamente dal beneficio della
rateizzazione, il carico non può più essere rateizzato e l’importo residuo sarà immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.
Se l’importo oggetto di rateizzazione è superiore ad Euro 5000,00 l’ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito
cauzionale sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria.
Dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero, e
dalle conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti come disposto dagli artt. 46-71-75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Acconsente ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 all’utilizzo dei propri dati nel rispetto della legge.

Letto, confermato e sottoscritto
Data ___________________

Firma ___________________________________________________

AVVERTENZE:
• Nei casi di spedizione postale, via fax, via mail o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa
dall’intestatario allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento di identità leggibile ed in
corso di validità.

