Città di Mazara del Vallo

AL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO
2° SETTORE “SERVIZIO TRIBUTI”
Largo Badiella
@mail: infotax@comune.mazaradelvallo.tp.it
pec:infotax@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it
tel: 0923 671 800- 0923 671 801

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 10 bis REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI
Piano di rateizzazione straordinaria per i debiti di natura tributaria maturati fino al 31/12/2019
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
nato/a a ______________________________________________________(____) il_________________, e
residente in ___________________________________________(____) nella via _____________________
______________________________________ cod.fiscale _______________________________________
Recapito telefonico_______________________, @mail/Pec______________________________________

Per le aziende:
In qualità di legale rappresentante/titolare della ditta ____________________________________________
con sede legale a ______________________________(____) in via ______________________________
Cod.Fiscale __________________________________________ Partita IVA ________________________

□ Delega:

□ In Nome e per conto:

il/la sig.ra ______________________________________ nato/a a _______________________________
il __________________, e residente in _________________________________________________(____)
nella via _____________________________________ cod.fiscale ________________________________
firma richiedente ________________Firma delegato___________________ (allegare documenti di identità)

ai fini dell’esame e della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato

in__________________________________________ (____), nella via ____________________________
____________________________________, C.A.P.__________, presso (indicare eventuale domiciliatario)
_____________________________________________________________________________________;
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive di recapito e riconosce che il
Comune di Mazara del Vallo non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario
all’indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

•
•
•

DICHIARA
di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
di essere a conoscenza che con Delibera di Consiglio n. 112 del 19/11/2019 è stato modificato l’art.
10 bis del Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
di riconoscere il proprio debito tributario comunale relativo ai tributi/canone maturati alla data del
31/12/2019;

Sigla contribuente………………………………..
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segue

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 10 bis REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI
Piano di rateizzazione straordinaria per i debiti di natura tributaria maturati fino al 31/12/2019

CHIEDE
la dilazione delle somme dovute per i debiti relativi al tributo:

□ TARI

ANNO

□ IDRICO

□ IMU

□

□ TASI

TOSAP/
PUBBLICITA’

20____

€

€

€

€

€

20____

€

€

€

€

€

20____

€

€

€

€

€

20____

€

€

€

€

€

20____

€

€

€

€

€

Totale
per un importo complessivo di euro:

Tributo/ Canone

Importo in €uro

Num. Rate

□ TARI
□ IDRICO
□ IMU
□ TASI
□ TOSAP/PUBBLICITA’
- Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.
- Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i dati personali da me forniti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Luogo e data

Firma del richiedente

……………………………………………..

……………………………………………………
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