Spett.le
COMUNE DI MULAZZANO
UFFICIO TRIBUTI
Piazza del Comune, 1
26837 – MULAZZANO
Pec: mulazzanocomune@postemailcertificata.it

Il sottoscritto ……………………………………………………...………………………… nato a …………………………………………………
il …………………………………….……. codice fiscale ………………………………………………………………...……………………….……..
residente a ………………………………………………………………….… Via ……………………………..………………………..………………
tel. ……………………………………….……………… e-mail …………………………………………………………………………………………….
in qualità di
□ intestatario
□ rappresentante legale/ tolare della seguente Società/Ditta:
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale/partita IVA …………………………………………………………………………………………………………………….………..
del seguente atto
□ TARI:
o avviso di pagamento ordinario n. ……………………………….….……. del …………………………………………….……
o avviso di accertamento esecutivo prot. n. ……….…….. del ………..…………… riferito all’anno ……..….……
□ IMU:
avviso di accertamento esecutivo prot. n. ………….. del …………………..……… riferito all’anno ……………………….….
□ TASI:
avviso di accertamento esecutivo prot. n. ………….. del …………………..……… riferito all’anno ……………………….….
stante la situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica
CHIEDE
ai sensi dell’art. 9 e seguenti, del regolamento generale delle entrate comunali, la rateazione della somma
dovuta di € …………….……………… in numero ………………. rate.
CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE:
Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del medesimo regolamento, la documentazione in grado di dimostrare la
temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all’istanza volta ad ottenere la
rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:
a) per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE,
che non dovrà superare l’ammontare di € 9.000,00;
b) per le società di persone, deve essere allegato l’ultimo bilancio approvato o, se in contabilità
semplificata, l’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un
risultato economico fra € 0 e 10.000,00;
c) per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l’ultimo bilancio approvato, da
cui emerga un risultato economico fra € 0 e 10.000,00.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in assenza delle condizioni sopra citate, il sottoscritto
dichiara le particolari condizioni che portano a richiedere la rateizzazione di cui trattasi
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ai sensi del Regolamento Privacy UE n. 679/2016 si informa che i dati forniti saranno utilizzati
esclusivamente per procedure amministrative. Maggiori informazioni in materia di privacy:
https://www.comune.mulazzano.lo.it
Mulazzano, …………………………

__________________________
Firma dell’interessato

Allegati:
- Documentazione richiesta nei criteri per la rateizzazione
- Copia di un documento in corso di validità

Parte riservata all’Ufficio
Identificato mediante:
□ conoscenza dire:a
□ carta d’iden tà n. …………………….………………………. Ente ……………………………………………..
data ……………………………………….

