
               all’UFFICIO TRIBUTI 

Servizio ICI 

Del Comune di 

S  I  N  A  G  R  A  
        

 

 

 

   

ISTANZA DI RATEAZIONE   

PROVVEDIMENTI ACCERTAMENTO  I.C.I. 

 

 
(ART. 22 – COMMA 3 E 4 – REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI) 

 

Il/la sottoscritto/a ……..…………………………………....………………………………….…, 

nato/a a ……………………………………………………………………………… il ……/……/……., 

Cod. Fisc.: …………………………………., residente in ……………………………………………., 

via ………………………………………………………………………………...…..………… n°….…, 

telefono n°.……………………  

o in qualità di Contribuente…………………………………………………………………………… 

o quale Legale Rappresentante della Società………………………….………………………………. 

o in qualità di …………………………………………………………………………………………. 

 

Visto l’articolo 22 – Comma 3 e 4 - del REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA 

DELLE ENTRATE COMUNALI il quale testualmente recita: “3.Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di 

temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile, con Funzioni 

Dirigenziali, del Servizio Economico-Finanziario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle 

di pagamento, avvisi di accertamento e similari, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio e firmato per 

accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto 

piano, entro l’ultimo giorno di ciascun mese, sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di 

interesse legale. 

4. La durata del piano rateale non può eccedere anni 2 (due). Solo per importi superiori ad € 3.000,00 tale durata può 

essere fissata per un massimo di anni 5 (cinque).In caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite nel 

piano di rateizzazione il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono 

immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorate di spese di riscossione.”  

con la presente 

               INOLTRA RICHIESTA DI RATEAZIONE  

 

� dell’Avviso di Accertamento n°…….….. emesso il ……….……….per l’importo di € ……………  

� ……………………………………………………………………………………………………….. 

� ……………………………………………………………………………………………………….. 

� ……………………………………………………………………………………………………….. 

� ……………………………………………………………………………………………………….. 

� ……………………………………………………………………………………………………….. 

� ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

        Per un totale di €                    . 

 



 

 

C H I E D E 

 

La rateizzazione del pagamento in N. ____  rate mensili. 

 

 

DICHIARA 

 

Di non poter far fronte al pagamento di quanto dovuto in un’unica soluzione in quanto:……………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allega: 

Fotocopia documento riconoscimento in corso di validità; 

 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti. 

 

 

Sinagra, lì…………………….   

 

                        Firma del Richiedente 

 

 _______________________________ 
 


