
 

Prot. Generale n.________ 

Del___________________ 

Pratica n. ______________    

                                                                   Spett. le 

Ufficio Tributi – Sportello Recupero Crediti 

Largo Badiella,  

locali ex Casa delle Fanciulle, S. Agnese 

91026 Mazara del Vallo (TP) 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________nato/a ______________________________ 

il___________residente a __________________________________________________________ 

in via/piazza ______________________________________________________________________ 

telefono_______________________ E-mail_____________________________________________ 

rappresentante legale della società ___________________________________________________  

Vista l’ingiunzione di pagamento relativa al tributo TIA/TARES/TARI n._______________________ 

__________________________________________________notificata in data________________ 

CHIEDE 

Di poter beneficiare del pagamento dilazionato in n. _____ rate mensili, previo versamento 

pari al 10% delle somme complessivamente dovute oltre al rimborso delle spese di procedura. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili 

ai sensi del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi e consapevole che in 

caso di dichiarazioni false o incomplete decadrà dai benefici ottenuti (Artt. 75 e 76 DPR n. 445 del 

28/12/2000), 

DICHIARA 

- di aver preso visione delle modifiche apportate al Regolamento Generale delle Entrate Comunali 

approvate con Deliberazione Consiliare n. 31 del 09/02/2015, ed in particolare: 

- di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria; 

- di non essere incorso in morosità relativa a precedenti rateizzazioni o dilazioni concesse dal 

Comune di Mazara del Vallo; 

- di essere a conoscenza che: 

- nell’ipotesi di mancato versamento alle scadenze stabilite di n. 2 (due) rate si incorrerà nella 

decadenza dal beneficio concesso; 



- saranno applicati gli interessi di rateizzazione nella misura legale o, se più favorevole al debitore, 

nella misura prevista dalle leggi vigenti in materia. 

 L’importo totale del debito deve essere superiore a € 300,00; 

 Per i debiti compresi tra € 300,00 e € 500,00 può procedersi ad una rateazione fino ad un 

massimo di mesi 12, mentre per i debiti superiori a € 500,00 può procedersi ad una 

rateazione fino ad un massimo di mesi 24; 

 Per importi superiori a € 10.000,00 e sino ad un massimo di € 30.000,00 può procedersi ad 

una rateazione fino ad un massimo di 48 mesi e per importi superiori € 30.000,00 può 

procedersi ad una rateazione fino ad un massimo di 72 mesi.  

 Per tutti gli importi si dovrà versare la prima rata pari al 10% della somma complessiva 

oltre al rimborso delle spese di procedura. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, dichiara di essere informato che i 

dati personali indicati nella presente istanza saranno trattati dal Comune di Mazara del Vallo per le 

esigenze e obblighi previsti dalla legge nell’ambito del procedimento cui si riferisce. 

Allegati: 

1) Copia della ingiunzione fiscale di cui si chiede la Rateazione; 

2) Copia documento di identità in corso di validità. 

 

Mazara del Vallo, lì ______________                    Firma______________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche  
l’utente consente il trattamento dei dati personali. 

Il modulo può essere inviato via fax, email, posta ordinaria o a mano. 

 

DELEGO 

(compilare solo se l’istanza è presentata da altro soggetto autorizzato) 

Alla presentazione dell’istanza Signor__  _________________________________________ 

Allego fotocopia di documento di riconoscimento __________________________________ 

N° _____________________________ rilasciato da: ______________________________ 

data Rilascio_______________________ data Scadenza____________________________ 

conferendo espresso mandato ad esercitare ogni più completa facoltà ivi compresa quella di 

transigere e conciliare, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge.                    

                   Firma                                                                                   Per accettazione e autentica 

__________________________                                                              ____________________________ 


