
AL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI

Comune di Sant’Elpidio a Mare

OGGETTO: Richiesta rateizzazione avvisi di accertamento TARI.

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_______________________________

il________________  e  residente  a______________________________________________in

Via_____________________________________  n.  _____,  a  seguito  della  notifica  degli  avvisi  di

accertamento  TARI  intestati  (barrare  scelta):  □a  me  medesimo/a;  □alla

ditta____________________________________ (di cui legale rappresentante) e sotto riportati:

     NUMERO       ANNO     IMPORTO

    ________  _________       € ________________

    ________  _________       € ________________

    ________  _________       € ________________

    ________  _________       € ________________

C H I E D E

considerato che non sono trascorsi i 60gg previsti dalla loro notifica, la rateizzazione dell’importo totale
dovuto pari  ad  € ____________________ (in adesione),  nelle modalità previste  dall’art.  37 del vigente
regolamento TARI di seguito riportate:

- 2 rate mensili per importi da 200,00 € a 300,00 €;

- 4 rate mensili per importi superiori ai 300,00 € e fino a 1.000,00 €; 

- 7 rate mensili per importi superiori ai 1.000,00 € e fino a 2.500,00 €; 

- 12 rate mensili per importi superiori ai 2.500,00 € e fino a 4.000,00 €; 

- 18 rate mensili per importi superiori ai 4.000,00 € e fino a 6.000,00 €; 

- 36 rate mensili per importi superiori i 6.000,00 €*.
* Per richieste di rateizzazione che superano 15.000,00 euro dovrà essere costituita apposita fideiussione.

essendo consapevole che in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive, entro le scadenze indicate
nel relativo e successivo provvedimento,  si decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione con
recupero coattivo della sanzione piena (non in adesione) e degli importi rimanenti.

Sant’Elpidio a Mare li, ______________________   IN FEDE

_________________________________

Allegati:            
- Autocertificazione  attestante sussistenza di difficoltà economica (vedi retro);

- Documento identità valido.



AUTOCERTIFICAZIONE PER ATTESTAZIONE TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA
DIFFICOLTA’ ECONOMICA AI FINI DELLA RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI

(Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

TIPO DI PERSONA:           □Fisica        □Giuridica

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________ C.F.___________________________ 

residente a _____________________________ in Via ____________________________________  n. ____,

(compilare solo se trattasi di persona giuridica/attività) in qualità di ________________________________

della Ditta _______________________________________________ C.F./P.I.: _______________________

con sede legale a _______________________ in Via ______________________________________ n. ____

C.a.p.: ___________ Tel.: _________________ P.E.C.__________________________________________,

ai fini dell’ottenimento della rateizzazione dei provvedimenti di accertamento TARI notificati, così come

previsto dall’art. 37 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti,

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 consapevole delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendacia 

di trovarsi in una temporanea situazione obiettiva di difficoltà economica in cui le attuali risorse finanziarie a

disposizione del sottoscritto (personali, famigliari, aziendali) e presenti nel/nei conto/i corrente/i, di deposito

o  altro  del/dei  relativo/i  istituto/i  di  credito,  non mi  permettono di  far  fronte  ad  ulteriori  pagamenti  in

aggiunta a quelli necessari ed indispensabili da sostenere per la propria famiglia e/o azienda.

Sant’Elpidio a Mare li, ________________                                           In Fede

                                                         ________________________________


