AL COMUNE DI TAORMINA
UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE
pec: protocollo@pec.comune.taormina.me.it
e-mail: protocollo@comune.taormina.me.it

OGGETTO: Richiesta di rateizzazione pagamento arretrato non iscritto a ruolo
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a _______________________________
(Prov. _________) il ____________________________ codice fiscale _____________________________________________
residente in _________________________________________________________________________ (Prov. ____________)
indirizzo __________________________________________________ CAP______________ tel. _______________________
e-mail ________________________________________________ PEC ____________________________________________
(da compilare solo per le persone giuridiche)
in qualità di:
TITOLARE

LEG. RAPPRESENTANTE

ALTRO SPECIFICARE _____________________________________

Ragione Sociale __________________________________________________ P. IVA__________________________________
Tel ________________________________ PEC _______________________________________________________________

PREMESSO
Che da parte del Comune di Taormina sono stati notificati i seguenti Accertamenti
PROV. N. DEL

ANNO DI IMPOSTA

IMU

NOTIFICATO IL

TARI

ICP

IMPORTO DOVUTO

TOTALE DOVUTO__________________________________
a piena conoscenza delle sanzioni previste Codice Penale e da Leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti
a verità, art. 76 DPR 445 DEL 28/12/2000

CHIEDE
la dilazione del pagamento arretrato, derivante dagli elencati avvisi ammontanti in € ______________________oltre interessi,
mediante n. ______ rate mensili, così come segue:
-

quanto a € ______________________ quale acconto (1° rata) versata in data ______________________ come da

quietanza che si esibisce e si allega (F24);
-

quanto a € __________________________ mediante il versamento di n. ___________ rate.

Per il seguente motivo: ___________________________________________________________________________________

DICHIARA
di essere a conoscenza delle modalità di dilazione previsti all’art. 49 del Regolamento delle Entrate Comunali, approvato con
Delibera di C.C. n. 13 del 07/07/2020, nonché della causa di decadenza dal beneficio di rateizzazione prevista all’art. 50 del
medesimo regolamento.
Taormina, lì _______________________

FIRMA
_________________________________

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs 30.06 i dati forniti, saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in
oggetto e saranno trattati anche successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento.

Taormina, lì _______________________

FIRMA
___________________________________

