
Domanda di rateazione e riconoscimento di debito

Al Servizio tributi                          

Comune di ________________

Io sottoscritto/a Cognome____________________________  Nome_______________________________

Sesso M / F

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a ___________________________________Provincia_______il|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a _______________________________________________________CAP|__|__|__|__|__|

in Via/Piazza ___________________________________________________________n.|__|__|__|__|

email _______________________________________PEC______________________________

tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      tel.cell.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di:  _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Cognome e Nome _________________________________________________________sesso   M / F 

Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a _____________________________Provincia______ il|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a __________________________________________________CAP|__|__|__|__|__|

in via/piazza ______________________________________________________n.|__|__|__|__|

Indicare il recapito per l'invio delle comunicazioni solo se diverso da quello di residenza

Via/Piazza ___________________________________________________________n.|__|__|__|__|

comune di ________________________________________Provincia_______CAP|__|__|__|__|__|

CHIEDO

Servizio TRIBUTI Comuni di Capannoli e Palaia 



La rateazione dell'importo (*) relativo al/i seguente/i atto/i:

 accertamento  n. _________del ________________ tributo _____________________                    

 accertamento  n. _________del ________________ tributo _____________________

 accertamento  n. _________del ________________ tributo _____________________                   

 accertamento  n. _________del ________________ tributo _____________________                

____________________________________________________________________________________________

in n________rate__________________________mensili,  oltre interessi  legali  e spese di  procedure  occorrende, 

provvedendo al versamento di un acconto di importo pari ad €___________________ di cui si allega la ricevuta di  

pagamento.

(*) importo minimo rateizzabile euro 150,00

Inoltre  consapevole  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  qualora  dai  controlli  
effettuati  dall'amministrazione  (art.71)  emerga che quanto  è  stato  dichiarato  non corrisponde a 
verità (art.75), e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
(art.76)

DICHIARO

- di riconoscere il debito di cui all'/gli atto/i sopra richiamati, di importo complessivo pari ad €______________ con 
effetto novativo del termine di prescrizione 

- di essere in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica

ALLEGO

per importi da rateizzare superiori ad € 20.000,00, la documentazione idonea a rappresentare la situazione 

economico finanziaria

per n. rate superiori a 36, la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico finanziaria e 

una Fidejussione bancaria o assicurativa

 ricevuta di pagamento dell'acconto

I dati sono trattati ai sensi della Legge n. 196/03 (privacy).

Data __________________ Firma ___________________________

Spazio riservato all’ufficio

A norma dell’art.38, D.P.R. 28.12.2000 n.445, la presente richiesta (e le dichiarazioni in essa contenute):

 è stata sottoscritta dall’interessato in mia presenza;

 non è stata sottoscritta dall’interessato in mia presenza ed è stata presentata unitamente alla copia di 
un documento di identità del dichiarante;
 è pervenuta a mezzo posta o per via telematica, ovvero è stata presentata da altro incaricato, con 

allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

Data  Firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione

____________      ______________________________________




