
COMUNE DI STAFFOLO 

   
MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI 

 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________________ 
Nato/a a____________________________________________il_____________________________________________________ 
Residente a_____________________________Via_______________________________________________________________ 
C.F.:__________________________________tel_____________________________________ 

 

(da compilare solo per le persone giuridiche) 
In qualità di legale rappresentante della Ditta___________________________________________ 
P.I.:_______________________________tel___________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

per situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento generale per la 
gestione delle entrate comunali la rateizzazione delle somme dovute relative al tributo TARI di importo pari a 
€._________________________ 
 
In n. ___ rate mensili; 
 
nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 8 del Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali di 
seguito riportati: 

 fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; 

 da euro 100,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;  

 da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dieci rate mensili;  

 da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a quindici rate mensili;  

 da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a venti rate mensili;  

 oltre 6.000,01 fino a ventiquattro rate mensili  
  

ESPRESSAMENTE DICHIARO 
 

- di essere a conoscenza che la rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di cui all’articolo 9 del 

Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, nella misura vigente alla data di presentazione 
dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione; 

- di essere a conoscenza che 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. In caso di 
decadenza, il debito non può più essere rateizzato e si provvederà alla riscossione del debito residuo in 
un’unica soluzione con preclusione di altre dilazioni; 
- 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. 
 

Trattamento dati personali 
La informiamo che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa richiesta. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato da questo Comune, che agli effetti del Regolamento UE 

2016/679 GDPR deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto. I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento  UE 2016/679 GDPR. 

   
() ALLEGO DOCUMENTO IDENTITA’ IN CORSO  DI VALIDITA’ 

 

Data________________ 
 

 

Firma 
____________________ 

 


