COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Provincia di Vicenza
Ufficio TRIBUTI

Richiesta di pagamento rateizzato provvedimenti IMU / TASI
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
Cod.Fisc. _________________________ nato/a a _____________________ il____________
residente a__________________________________________________________________
in via __________________________________________________ n° _________________
per se stesso, ovvero, in qualità di _______________________________________________
del/della ____________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
in via __________________________________________________ n° _________________
Cod. Fisc.____________________________

Tel. n._________________________

e-mail / pec _________________________________________________________________
In riferimento agli avvisi di accertamento
IMU emessi per gli anni:____________________________________________________
TASI emessi per gli anni:____________________________________________________
il cui ammontare complessivo è pari a €____________________
CHIEDE
di poter assolvere al debito di cui sopra mediante versamento rateale ai sensi della Legge
27/12/2019 n. 160 – art. 1, comma 796 (il pagamento della prima rata deve avere inizio entro 60
giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento).
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
Numero rate richieste: _______ .

CORNEDO VICENTINO - Piazza A. Moro, 33 - Codice Fiscale 00295160246

Tel. 0445 450463 e-mail tributi@comune.cornedo-vicentino.vi.it

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Provincia di Vicenza
Ufficio TRIBUTI

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
che lo/la stesso/a si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà dovuta ai
seguenti motivi : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la presente dichiarazione:
è presentata o trasmessa, allegando copia fotostatica (completa e leggibile) di un documento di
riconoscimento. L'invio può avvenire anche per via telematica; in tal caso la dichiarazione è valida
se sottoscritta mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta di identità elettronica.
la firma del dichiarante è stata apposta alla presenza del funzionario o dipendente addetto alla
ricezione. Modalità di identificazione ________________________________________________.

Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali - GDPR) il Comune, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i suoi dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei
principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia
cartacei che informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la
prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. L’informativa estesa è consultabile sul sito internet del Comune.

Data, ___________________
firma
__________________________________
per esteso e leggibile
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