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Comune di Riccione 

ISTANZA DI MAGGIOR RATEAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 

(ex art. 17 titolo III Regolamento Generale delle Entrate Comunali) 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….……….………… 

nato a ………………………………………………………………..…………………il …………………………………….……….. 

residente a …………………………………………………………………………………………………………..…..…..………..... 

in Via …………………………………………………………….……………..…..……………. n. ……..…………… int …………. 

codice fiscale: 
 

Tel …………….……………………….. Cell. …………..…….………………. E-mail …………..…………..…………………….. 

In qualità di ……………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

Della Soc. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

codice fiscale: 
 

con sede in …………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

in Via …………………………………………………………….……………..…..……………. n. ……..…………… int …………. 

Con riferimento agli avvisi di accertamento per la Tassa rifiuti: 

avviso n. .…………… del ………………… anno d’imposta …..…… di € ……….…………….. notificato il ………...…..…….. 

avviso n. .…………… del ………………… anno d’imposta …..…… di € ……….…………….. notificato il ………...…..…….. 

avviso n. .…………… del ………………… anno d’imposta …..…… di € ……….…………….. notificato il ………...…..…….. 

avviso n. .…………… del ………………… anno d’imposta …..…… di € ……….…………….. notificato il ………...…..…….. 

avviso n. .…………… del ………………… anno d’imposta …..…… di € ……….…………….. notificato il ………...…..…….. 

avviso n. .…………… del ………………… anno d’imposta …..…… di € ……….…………….. notificato il ………...…..…….. 

P R E M E S S O 
- che gli elementi contenuti nei suddetti avvisi di accertamento sono corretti e congrui e che l’importo complessivo del 

carico tributario dovuto ammonta ad € ………………………………… 

- Che il pagamento richiesto in unica soluzione costituisce, per il sottoscritto, una difficoltà di ordine economico; 

C H I E D O 
Che il versamento del carico tributario complessivamente dovuto, per effetto degli avvisi richiamati, possa avvenire ai 

sensi dell’art. 17 titolo III del vigente Regolamento delle Entrate Comunali, tenuto conto delle difficoltà di ordine 

economico, in n. …………………….. rate bimestrali di pari importo a partire dal giorno ………………………………………. 

Sono consapevole che, il mancato pagamento alla prevista scadenza anche di una sola rata, comporterà la decadenza 

dal beneficio della rateizzazione nonché della riduzione delle sanzioni. 

 

Data: ………..………………. 
Firma del dichiarante 

………………………………………………. 

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità 

                

           


