
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PAGAMENTO IMPORTI ACCERTATI 
(Art. 8 della legge del 15 dicembre 1990 n. 386, modificata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, 
n. 507 e dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 
Cognome     Nome 

Luogo di nascita:       Prov.     Data 

Residente a:            Prov.       CAP 

In Via/P.zza       N. 

Codice fiscale      Tel   Cell 

E-Mail Pec 

Agente 

in proprio  

quale rappresentante legale di (società, condominio ecc) 

Avente sede legale a:        Prov. 

In Via/P.zza       N. 

Codice fiscale Partita IVA numero 

Telefono      Cellulare    

E-Mail            Pec 

VISTO 

l’avviso di accertamento n.     del    prot. gen.          emesso da codesto Comune 

per l’anno/gli anni            -     , notificato in data 

per un importo complessivo pari ad €         relativamente ad Imposta Municipale Propria; 

CONSIDERATO 

che trovandosi in temporanea situazione di difficoltà economica, non è attualmente in grado, data la 
carenza di liquidità, di effettuare il pagamento entro le scadenze indicate nell’atto notificato 

CHIEDE 

che gli venga concessa la rateazione del pagamento della somma dovuta in n. rate mensili, 

impegnandosi a pagare gli interessi previsti dal regolamento. 
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ESPRESSAMENTE DICHIARA 

• di non essere moroso per precedenti dilazioni riguardanti anche altre entrate comunali; 

• di non avere procedure di liquidazione o fallimento in corso; 

• di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento di due rate entro i termini previsti, 
decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’importo residuo sarà 
immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione; 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte del 
Comune, che informerà il contribuente in forma scritta dell’avvenuta accettazione ovvero 
diniego della richiesta; 

• di avere preso visione delle precisazioni sul piano di rateizzazione e sul termine di 
presentazione dell’istanza, come sotto riportati. 

 

 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni di 
legge. 
 
 
 
 (firma)        (firma) 
 

Data  Visto per ricevuta 
 

 

    Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite per l’istruttoria e le verifiche necessarie (L.196/2003) 
 
 

PIANO DI RATEIZZAZIONE: 

Ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento IMU possono essere richieste rateizzazioni per importi 
superiori ai 250,00 € e in particolare: 

• per importi fino a € 300,00: massimo sei rate mensili; 

• per importi oltre € 300,00: massimo dodici rate mensili. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA di RATEIZZAZIONE: 

Le istanze di rateizzazione devono pervenire al protocollo generale dell’ente entro 60 (sessanta) 
giorni dalla notificazione del relativo avviso di accertamento/ingiunzione fiscale. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA 
Articolo 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Responsabile dell’ente esclusivamente per le finalità di esercizio dell’accesso civico, per 
lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento 
menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 

3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti 
del servizio. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
Responsabili o Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di 
Responsabili o Incaricati del trattamento. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di 
legge o di regolamento che lo preveda. 

5. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di 
legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 

6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile per l’accesso civico dell’ente. 
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