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________________________________________________________________________________
Poviglio,
Spett.le
UFFICIO TRIBUTI
UNIONE BASSA REGGIANA
Comune di Poviglio (RE)
Oggetto: Richiesta di rateizzazione per avvisi d’accertamento ICI/IMU/TARES/TARI
Il sottoscritto
nato a
e residente in
C.F:

il
via
telefono

n.
e-mail

legale rappresentante dell’impresa

P.IVA

Titolare degli avvisi d’accertamento n.
per le annualità

del
,
, per un importo complessivo di €

Titolare della cartella esattoriale/ingiunzione n°/ID
,
per le annualità
, per un importo complessivo di €
Tenuto conto che l’art. 8 del Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali prevede la possibilità di
rateizzare le somme dovute secondo il seguente schema:
a) fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a sei rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a dodici rate mensili;
d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a diciotto rate mensili;
e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a trenta rate mensili;
g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

CHIEDE
la dilazione di pagamento in n.

rate mensili, in quanto il sottoscritto dichiara di:

• trovarsi in una condizione di temporanea e obiettiva difficoltà economica;
• di essere quindi nell'impossibilità di pagare in un'unica soluzione quanto dovuto ai fini Imu e/o Tasi e/o Tari e/o di versare
alla scadenza quanto richiesto nel/gli avviso/i di accertamento sopraindicato/i;
• di essere in grado invece di far fronte allo stesso onere finanziario attraverso la ripartizione del debito in un numero di rate
congruo rispetto alla sua situazione economico-patrimoniale.

Si allega:
• Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

In fede
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