Domanda di rateazione IMU/TASI
Al Responsabile del Servizio Tributi
COMUNE DI PONTEDERA
Il/La sottoscritto/a Cognome___________________________Nome_______________________________
Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a

___________________________________Provincia_______il|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a

_______________________________________________________CAP|__|__|__|__|__|

in Via/Piazza

___________________________________________________________n.|__|__|__|__|

email

_______________________________________PEC______________________________

tel.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di:

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

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

CHIEDE
La rateazione dell'importo complessivo di € ______________________, oltre interessi legali e spese di
procedure, come risulta dai seguenti avvisi notificati ai fini IMU

TASI

Avviso n._________________ del _______________ di € ________________ Anno Tributo _____________
Avviso n._________________ del _______________ di € ________________ Anno Tributo _____________
Avviso n._________________ del _______________ di € ________________ Anno Tributo _____________
in n. __________rate mensili così come previsto dal Regolamento comunale delle Entrate modificato con
DCC n. 18 del 20/04/21.

CONSAPEVOLE
della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali
di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati
e qualità riportati nella presente dichiarazione corrispondono a verità

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità di trovarsi in disagiate condizioni economiche per i seguenti motivi
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

• di riconoscere il debito di cui agli atti sopra richiamati, di importo complessivo pari ad €______________
con effetto novativo del termine di prescrizione.
Data __________________

Firma ___________________________

RICHIESTA RATEAZIONE DEBITO TRIBUTARIO IMU-TASI

•

La rateazione è concessa con le seguenti modalità:
1. fino a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili
2. per importi superiori 6.000,01 fino a un massimo di 48 rate mensili
3. importo rata minima euro 100,00

•

Quanto dichiarato nella domanda di dilazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità
ai sensi del d.p.r. 445/2000 anche tramite collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e Guardia di
Finanza

•

La rateizzazione dei provvedimenti di ingiunzione fiscale puo’ essere chiesta solo ad
Abaco Spa, concessionaria della riscossione

La presente richiesta può essere inviata, con allegato copia del documento d’identità:

•

per e-mail: protocollo@comune.pontedera.pi.it

•

per posta certificata: pontedera@postacert.toscana.it

•

per posta al Comune di Pontedera Servizio Tributi Corso Matteotti n.37 - 56025 Pontedera (PI)

•

oppure può essere protocollata recandosi di persona presso l’Ufficio Tributi o presso gli uscieri del
Comune

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)
Il

Comune

di

Pontedera

in

qualità

di

titolare

(con

sede

in

Corso

Matteotti

37

56025

PONTEDERA

–

PEC:pontedera@postacert.toscana.it) tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione
dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento
avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno
trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Pontedera o dei soggetti espressamente nominati
come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare
del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile
della protezione dei dati presso il Comune di Pontedera, ricorrendone i presupposti, si ha, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale
autorità di controllo nazionale.

