formacartacea: duplice copia con fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente o tramite pec al
seguente indirizzo: sportellounico@pec.comune.sassari.it

SPETT.LE COMUNE DI SASSARI
Settore Attività Produttive ed Edilizia PrivataServizio Amministrativo Edilia Privata
Via Paolo De Muro snc - 07100 - SASSARI

RICHIESTA DI PAGAMENTO RATEALE
(art. 3 Regolamento Generale delle entrate approvato D.C.C. n. 3/2017 e ss.mm.ii.)
Il/La

sottoscritto/a

.....................................................................,

nato/a

il

..............................

a ...................................... (.......), residente in ....................................... (prov.

.................)

c.a.p. ........................., in via ........................................................................... n. ...........................
recapito

telefonico

.................................................

-

e-mail

...........................................

pec.................................................
nella sua qualità di Titolare della Ditta /Soc. ............................................................................
CHIEDE
la rateizzazione della somma di € ................................., relativa alla situazione debitoria verbale n.
.................del ..............................., comunicatami con Ordinanza di Ingiunzione notificata in
data ............... , preferibilmente in n. ............ (max 24) rate mensili 1 e a tal fine

DICHIARA
consapevole che chiunque rilasci false dichiarazioni è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
ai sensi e per gli effetti dell’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

di trovarsi in temporanea situazione di difficoltà finanziaria che ne impedisce il pagamento in un'unica
soluzione.
Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE
679/2016 che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del
procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno
essere comunicati soltanto a soggetti pubblici interessati al procedimento, in conformità alle vigenti
disposizioni in materia di accesso ai dati. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del
Regolamento UE 679/2016.

Luogo e data _______________________
_____________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

1

ART. 3 REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE (stralcio)
5. Il dirigente responsabile della risorsa di entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.
6. La rateazione non è consentita:
a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
b) se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a € 200,00.
7. La durata del piano rateale non può eccedere un anno, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a € 1.200 e i due anni, se superiore.
8. L’ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a € 100,00.
9. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di € 20.000,00 deve richiedere adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa
per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.
10. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal
beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo.

