
 

AL COMUNE DI BRACIGLIANO 

SERVIZIO TRIBUTI 

OGGETTO: ISTANZA DI RATEAZIONE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ____________________________________ 

il _______________ residente a ______________________ Via ______________________________n._______________ 

C.F.:_______________________________Tel._________________E-mail/PEC:_________________________________ 

in qualità di: ________________________________________________________________________________________ 

erede di ___________________________________________________________________________________________ 

legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro: 

Ragione Sociale: _____________________________________________________________________________________ 

P.IVA/Cod. Fiscale: _______________________________________ tel. _________________________________________ 

e-mail/PEC: _________________________________________________________________________________________ 

Intestatario degli/dell’Avvisi/o di accertamento n. _____________________________________________________ 

notificati/o il _______________________________per l’importo di Euro____________________________ per gli anni di 

imposta__________________________ relativi a : 

o TARSU/TARES/TARI; 

o ICI/IMU/TASI; 

o PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI 
C H I E D E 

ai sensi dell’art.18 del Regolamento generale delle entrate tributarie, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 17 del 06/08/2020, che la somma di € ________________________dovuta per il tributo sopra indicato venga rateizzata 

nel seguente numero di rate ( barrare il numero di rate prescelto e corrispondente al proprio caso): 

 Da 4 rate mensili per importi da € 101,00 a € 500,00 

 Da un minimo di 5 ad un massimo di 12 rate mensili per Importi da € 501,00 a € 3.000,00  (RATE SCELTE N. ___)  

 Da un minimo di 13 ad un massimo di 24 rate mensili per Importi da €3.0001,00 a € 6.000,00  (RATE SCELTE N. ___) 

 Da un minimo di 25 ad un massimo di 36 rate mensili per Importi da € 6.001,00 a € 20.000,00  ( RATE SCELTE N. ___) 

 Da un minimo di 37 ad un massimo di 72 rate mensili per Importi oltre € 20.000,00  (RATE SCELTE N. ___)  
con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese 

 

a tal fine                                    DICHIARA 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 di accettare le condizioni previste sia dall’art.18 del Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 06/08/2020 che nell’eventuale provvedimento di concessione della 

dilazione richiesta; 

 di trovarsi in condizioni di temporanea difficoltà economica  
 
Si allega alla presente: 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ( per importi uguali o superiori ad € 10.000,00) 

BRACIGLIANO li  .............................        

 l/La Richiedente 

 

IMPORTO DEBITO PERSONE FISICHE / DITTE 

INDIVIDUALI CON REGIMI 

FISCALI SEMPLIFICATI 

ALTRE IMPRESE (ivi comprese le 

ditte individuali in contabilità 

ordinaria) 

fino ad € 2.000,00 semplice dichiarazione stato di temporanea difficoltà 

da € 2.001,00  valutazione della dichiarazione ISEE 

e dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 

su condizione lavorativa, proprietà 

mobiliari ed immobiliari 

prospetto per la determinazione 

dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa 

e copia dell’ultimo bilancio approvato e 

depositato presso il registro delle 

imprese.  



 

DICHIARAZIONE STATO DI TEMPORANEA DIFFICOLTA’ ECONOMICA 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _______________ 

prov. (___) il ___/___/____, C. F._____________________, residente a 

_____________________ (__) in via _________________________n.___, a 

conoscenza di quanto prescritto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale 

responsabilità 

D I C H I A R A 

di trovarsi in stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica tale da 

impedire il pagamento in unica soluzione delle imposte e accessori irrogati dal Comune 

di Bracigliano con avviso/i di accertamento n. ______________________________ 

relativo/i a ___________________ anno/i___________________ per un importo 

complessivo di € _________/___  notificato/i in data __/__/_____, per cui si trova 

costretto a richiedere la dilazione di pagamento così come previsto dall’art. 18 del 

Regolamento comunale delle entrate tributarie. 

 

BRACIGLIANO, li  

 Il/La Dichiarante 

  


