_l_sottoscritt_____________________________________________________________________________________
nat_a_____________________________________il________________Cod.Fiscale____________________________
residentea_____________________________________________prov._______località__________________________
via/piazza____________________________________________n.__________CAP__________in qualità di legale
rappresentante della _______________________________________________con sede a _________________in
Via/P.za_______________________________Tel._______________

cell.________________________

e-

mail____________________________________________PEC_____________________________________________
con riferimento al debito di EURO____________________________________ risultante dai seguenti atti:
Tipo atto

Tipologia di entrata

N. e data del provvedimento

Ai sensi del vigente regolamento in materia di rateizzazioni di pagamento approvato con Deliberazione del C.C. n.65
del 29/07/2019,
CHIEDE

La rateizzazione del pagamento in n° _____________ rate mensili
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite
dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000),
DICHIARA

la situazione di grave difficoltà economica e finanziaria ed all’uopo precisa
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ed allega la seguente documentazione
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE

di essere informato che il mancato insufficiente o tardivo versamento anche solo di due delle
rate previste nel piano di ammortamento comporta la revoca della rateizzazione concessa;
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 445/2000, quanto dichiarato nella

presente domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed
è oggetto, insieme agli allegati, di opportuni controlli di veridicità, anche tramite
collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.il mancato insufficiente o
tardivo versamento anche solo di due delle rate previste nel piano di ammortamento
comporta la revoca della rateizzazione concessa;
_________________________________________
Il/La dichiarante (firma per esteso e leggibile)

Cecina, lì ____________________

Allegato:
Copia fotostatica di un documento di identità del richiedente
La presente dichiarazione ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000
| | è stata sottoscritta alla presenza dell’incaricato
| | è stata sottoscritta dal dichiarante e inviata a mezzo posta/fax/via telematica, unitamente a copia fotostatica del
documento di identità

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2003 ss.mm.ii si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai servizi
dell’ente;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio ed e finalizzato allo svolgimento delle predette finalità
istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere
istituzionale;
d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. per ogni
ulteriore informazioni consultare la pagina
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti
%20dell'interessato
e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina;
f) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di
Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del
Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it
DICHIARO
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 RGDP UE n. 2016/679 , che i dati
personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

_________________________________

Firma ________________________________

CRITERI DI ACCESSO ALLA RATEIZZAZIONE PER DITTE INDIVIDUALI, SOCIETA’
ED ENTI CON PERSONALITA’ GIURIDICA
- E’ ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché attinenti alla
medesima fattispecie e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento, più avvisi bonari,
più Ingiunzioni di pagamento ecc).
- Nel caso in cui gli atti siano relativi a debiti di natura diversa, il debitore dovrà presentare per
ciascuna tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione.
- La rateizzazione è concessa ai debitori che si trovano in gravi difficoltà economiche e finanziarie
da valutare sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro
documento comprovante lo stato di crisi.
- La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate determinato dall’entità della somma da
rateizzare richiesta dal contribuente, in base alla seguente tabella:
da € 00,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili
da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili
da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
da € 5.000,01 a € 11.000,00 fino ad un massimo di 30 rate mensili
da € 11.000,01 a € 15.500,00 fino ad un massimo di 42 rate mensili
da € 15.500,01 a € 21.500,00 fino ad un massimo di 48 rate mensili
oltre € 21.500,00 fino ad un massimo di 60 rate mensili.
- Il soggetto che intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al regolamento comunale
approvato con la deliberazione C.C. n. 65 del 29/07/2019, deve inoltrare specifica e motivata
domanda al servizio responsabile del tributo o dell’entrata:
- tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.cecina.li.it;
- via posta all’indirizzo: Comune di Cecina – Piazza Carducci n. 28 – 57023 Cecina (LI);
- presso lo sportello del Comune Amico in via Pertini (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
18.00 ed il sabato dalle 9.00 alle ore 12.30).

