
All’Ufficio Tributi
del Comune di
CATTOLICA
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

ISTANZA DI RATEAZIONE DELLA INGIUNZIONE
O DELL' AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Art. 15 C. 29 Reg. Com. Entrate

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il_____________________ 

C.F. _______________________________ residente a ___________________________________ 

Via __________________________________ n. ____

Telefono_____________________________Posta elettronica _____________________________

In qualità di: a) contribuente titolare;

          b) rappresentante legale della Ditta/Società__________________________________

con sede a _________________________________ Via __________________________ n. ______

C.F. ___________________________  P.IVA ______________________________

Telefono ____________________________Posta elettronica ______________________________

CHIEDE LA RATEAZIONE

In numero di rate ________ della/e seguenti ingiunzione/i – avviso/i di accertamento esecutivo:

n. Notificato in data

n. Notificato in data

n. Notificato in data

n. Notificato in data

Per un importo totale di Euro: ________________________________ (1)*.

A tal fine dichiara di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà che non consente di

effettuare il pagamento delle somme richieste in unica soluzione.

In proposito si fa presente che il/la sottoscritto/a ________________________________________

ai  fini  del  presente procedimento,  elegge domicilio  speciale  presso lo studio del  Dr./Rag./Avv.

___________________________ tel. ___________________ PEC__________________________
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Allega

1. Fotocopia di documento di identità;

2. Copia  della/e ingiunzione/i di pagamento – avviso/i di accertamento esecutivo.

                  Luogo e data                                                                                           Firma

______________________________                                              ___________________________

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.

445/2000

                  Luogo e data                                                                                           Firma

______________________________                                              ___________________________

(1)*  L’importo  da  rateizzare  dovrà  corrispondere  alla  totalità  delle  somme  dovute,  contenute  in
cartelle/ingiunzioni per le quali è scaduto il termine di pagamento, al netto delle somme già versate. Per
la determinazione di tale importo devono essere considerati l’imposta, gli interessi di mora, l’aggio di
riscossione e spese di notifica;
 Per importi superiori a 26.000 Euro il beneficio della dilazione e rateizzazione è subordinato alla

prestazione  di  idonea  garanzia  fideiussoria ai  sensi  dell’art.  15,  comma  30,  del  Regolamento
Generale delle Entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019 e
successive modificazioni;

 Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo
di  rateazione,  comporta  la  decadenza  del  beneficio  della  rateizzazione  se  non  interviene  il
pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito
non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in
un'unica soluzione;

 In caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.
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