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ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI RICCIONE 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE ART.17 

 
DOMANDA DI RATEIZZAZIONE IMU/TASI 

 
 
Il/La Sottoscritto/a................................................................................................................................... 

nato/a a............................................................. il............................. C.F………………………………… 

residente a .................................................................indirizzo............................................................... 

Telefono………….........................Fax................................ e-mail…...................................................... 

in qualità di………………………………………della ditta…………………………………………………… 

P.IVA...……………………………………….con sede in …………….……………………………………… 

 
con riferimento al debito di Euro.................................................................. risultante dai seguenti atti: 
 
Tipo atto (avviso di accertamento / ingiunzione)   Numero atto Data di notifica 

   

   

   

   

   

 
comunica di trovarsi attualmente in stato di grave disagio economico per cui non è in grado di 
pagare il debito in unica soluzione e chiede la rateizzazione del pagamento in: 
 
n°............... rate mensili 
n°............... rate bimestrali 
n°............... rate trimestrali 
altro……………………………………………….a partire dal ………........................................................ 
 
Consapevole delle responsabilità penali che dichiarazioni mendaci comportano, ai sensi degli articoli 
75 e 76 D.P.R. 445/2000, dichiara: 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
Dichiara inoltre di essere informato/a che in caso di mancato pagamento della prima rata o, 
successivamente, di due rate consecutive: 
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b) l'importo residuo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica 
soluzione; 
c) il carico non può più essere rateizzato. 
 
Luogo e data.......................................................... Firma...................................................................... 
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L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 

 

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo alla 

rateizzazione e alle attività ad essa correlate e conseguenti; 

b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 

d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione; 

e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad altri soggetti 

pubblici; 

f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo 

come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Direttore del Settore; 

g) Il titolare del trattamento è il Comune di Riccione, con sede in Viale Vittorio Emanuele II, 2, 47838 Riccione ; il responsabile del 

trattamento è il Direttore del Settore. 


