Al Responsabile dell’Ufficio Tributi
del Comune di VILLANOVA D’ASTI
Piazza IV Novembre n. 11
14019 Villanova d’Asti (AT)

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI
Tributo

__________________

Periodo

__________________

IL/la sottoscritta __________________________________
Nato/a a ____________________________ (____) il ____________________
e residente in _________________________ (____), al seguente indirizzo ______________________
telefono: ________________________

@-mail: ________________________

CHIEDE AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI

Il pagamento rateale dei seguenti atti:



__________________________________, dell’importo complessivo di ___________ ;



__________________________________, dell’importo complessivo di ___________ ;

Al fine della richiesta di rateizzazione, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Comunale Generale delle
Entrate approvato con D.C.C. n. 16 del 25/06/2020, il RICHIEDENTE ha versato un acconto pari al
_______% dell’avviso stesso di pari ad €. _____,___ sul c.c.p. n. 14042287 intestato a Comune di
Villanova d’Asti - ICI VIOLAZIONI oppure mediante F24, che si allega in copia alla presente.

SI PROPONE ACCETTANDOLO
IL SEGUENTE

PIANO DI RATEIZZAZIONE
Totale da rateizzare

€ _____,___ in N. _____ rate da €. ______,____ circa oltre interessi
a partire dal _______________ e fino al _______________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si autorizza

Data
Il responsabile dell'Ufficio Tributi

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni e perdita dei
benefici conseguenti all’emanazione di provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere

DICHIARA
di essere a conoscenza che il mancato pagamento di due rate entro i termini previsti, comporta la
decadenza dal beneficio della rateizzazione e il debito residuo deve essere pagato entro 30 giorni
dalla scadenza della rata non adempiuta; in mancanza di tale adempimento, il Servizio Tributi
provvederà al recupero coattivo delle somme non pagate.

D.Lgs. 196/03 Tutela dei dati personali: Autorizzo il trattamento dei miei dati in conformità delle disposizioni di legge sulla privacy.

Villanova d’Asti, lì _________________________

Firma
(per le aziende apporre timbro oltre che firma

Allegati: copia fotostatica documento di identità

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si autorizza

Data
Il responsabile dell'Ufficio Tributi

