AL COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO
SERVIZIO TRIBUTI
PIAZZA MUNICIPIO 1
14043 CASTELNUOVO BELBO (AT)

DOMANDA DI RATEIZZAZIONE
Io sottoscritto / a __________________________________________________________________
Nato / a a _______________________________ il _____________________________________
Residente in _____________________________via______________________________ n°_____
CAP ______________________ Codice fiscale ______________________________________
Tel.____________________________________cell._____________________________________
E mail__________________________________pec______________________________________
Nel riconoscere il proprio debito nei confronti del Comune di Castelnuovo Belbo per euro _______
a seguito di ______________________________ così come da atto allegato alla presente richiesta,
CHIEDO
la rateizzazione in n°________ rate delle somme richieste dal Comune in quanto non sono in
grado di pagare il debito in un’unica soluzione per le seguenti ragioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine allego alla presente:
- fotocopia atto di cui si richiede la rateizzazione
- fotocopia di documento d’identità
- eventuale documentazione attestante la situazione di difficoltà economica (ISEE pe persone
fisiche, ultimo Bilancio per persone giuridiche)
Il presente Modulo può essere inviato anche per posta ordinaria o certificata ovvero consegnata
all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo Belbo – Piazza Municipio 1 – 14043
Castelnuovo Belbo (AT).
Castelnuovo Belbo, lì
Firma del richiedente
.......................................................
Esente da autentica della firma ai sensi dell’ art. 46 DPR 445 28/12/2000, esente da imposta di bollo ai sensi
dell’ art. 37 comma 1 e 2 DPR 445 28/12/2000.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003
I dati raccolti dalla Amministrazione procedente sono conservati e trattati anche mediante strumenti informatici nel
pieno rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi delle disposizioni del D. LGS. 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali) e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: soggetti pubblici o privati che operano in attività
collegate alle proprie finalità istituzionali.
In relazione al trattamento dei dati personali e/o sensibili l’interessato vanta i diritti di cui al D. LGS. 196/2003 (codice
in materia di protezione dei dati personali)
AVVERTENZA: le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse. il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 DPR 28/12/2000 n. 445)

