Richiesta rateizzazione avvisi di liquidazione e/o di accertamento I.C.I., ai sensi
dell’art. 10 del Regolamento approvato con D.C. n. 10 del 5.02.1999 e successive
modificazioni. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 – D.P.R.
28.12.2000 n° 445)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….….…
nato a …..……..………………………………..…….……… il ……………………………………..
residente a ……………………………………………………………CAP…………………….……
Via …………………...………………….…………. n° ……………..…….
recapito telefonico ………….…..…...... codice fiscale ………………...…………………………
- Visti gli avvisi di liquidazione e/o di accertamento notificati in data …………….…..…, per
gli
anni
…….………………..
per
un
importo
complessivo
di
Euro
…………….………………….;
- Visto l’art. 10 del Regolamento comunale I.C.I. che prevede la rateizzazione fino ad un
massimo di 8 rate trimestrali per importi complessivi superiori a Euro 1.000,00 ed in
presenza di dimostrate condizioni economiche disagiate;
CHIEDE
di poter usufruire della rateizzazione prevista dall’art. 10 del Regolamento comunale I.C.I.,
mediante pagamento dell’importo suddetto in ……… rate trimestrali, a decorrere dal
………………………., comprensive degli interessi al tasso annuo, vigente al momento della
richiesta, calcolato con riferimento all’intero periodo di rateazione.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, di trovarsi in disagiate condizioni economiche per
i seguenti motivi e come da documentazione allegata (Mod. CUD/Mod. 730/Mod. Unico o
altra documentazione utile):……………………………………………………………………….
…………………………………………………...………………………….…….……………………
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alle scadenze stabilite, il
contribuente decadrà dal beneficio della rateizzazione ed il debito verrà recuperato con
iscrizione dell’intero importo in un ruolo coattivo.
La firma del dichiarante attesta la presa visione delle istruzioni poste sul retro del
presente modulo.
Verona, lì
………………………

IL DICHIARANTE
………………………………….

Informativa sulla tutela dei dati personali (art. 13, D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti sono trattati, con modalità informatiche e manuali, per gli adempimenti connessi
all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). Il conferimento dei dati è obbligatorio, in mancanza
non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere in conformità. I dipendenti e i collaboratori, anche
esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra, agiscono in qualità di
Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati
unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. Per chiedere la conferma
dell'
esistenza o meno di dati personali, l'
aggiornamento, la rettifica o l'
integrazione dei dati nonché la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge rivolgersi al
Responsabile: Dirigente del Centro di Responsabilità Tributi, Via Adigetto, 10, telefono 045 8079571, fax 045
8077655, e-mail tributi@comune.verona.it. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Verona,
con sede in Piazza Bra, 1.

======================================================================

Spazio riservato al Comune di Verona da utilizzare in alternativa all’invio della fotocopia del documento
d’identità.

La dichiarazione suestesa è stata sottoscritta alla mia presenza dal Sig.
……………………………………………………..da me identificato
Il dipendente/Il funzionario addetto
Verona, lì …………………………….…
……………………………………………………...

RICHESTA RATEIZZAZIONE DEBITO TRIBUTARIO ICI

- LA RICHIESTA DEVE AVVENIRE ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA
DELLA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO.
- L’IMPORTO DEVE ESSERE SUPERIORE A 1.000 EURO PER
CIASCUN CONTRIBUENTE.
- MASSIMO RATE CONCEDIBILI 8 CON LA PRIMA RATA SCADENTE
ENTRO I 90 GIORNI DATA NOTIFICA.
- ALLEGARE DOCUMENTAZIONE: CUD, UNICO O ALTRO IDONEO AD
ATTESTARE LE CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO.
- ALLEGARE LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’.

-

LA RATEIZZAZIONE SU RUOLO COATTIVO (CARTELLE DI

PAGAMENTO) PUO’ ESSERE CHIESTA SOLO A EQUITALIA NOMOS SPA.

