
modello rateizzazione TARES TARI 

Spett.le Comune di Pontoglio 
Ufficio Tributi 

  

 
Oggetto: istanza di rateizzazione provvedimento TAR ES-TARI ai sensi dell’art. 64 del Reg.Comunale  
Approvato con CC 23 del 07.08.2014 e ss.mm.ii. 
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

Nato/a  Prov.  il  
 

Codice Fiscale    
 

Residente  Prov.  c.a.p.  
 

Via/Piazza   Nr.  
 

Recapito telefonico  e-mail  
 

Per le seguenti oggettive motivazioni di natura economica: 

 

o Allega: Dichiarazione dei redditi o altro documento comprovante la situazione economica familiare 
o Allega: Fotocopia Documento d’Identità 

 

o Documento:  
 

 
 

CHIEDE 

LA RATEIZZAZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI 
 
Prot. N.  Anno  Data notifica  Tot. €  
Prot. N.  Anno  Data notifica  Tot. €  
Prot. N.  Anno  Data notifica  Tot. €  
Prot. N.  Anno  Data notifica  Tot. €  
Prot. N.  Anno  Data notifica  Tot. €  

  Totale importo €  

 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione), consapevole della responsabilità penale cui può 
incorrere per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato 
D.P.R. 445/2000; attesta che la richiesta è motivata dall’onerosità del carico tributario in rapporto alle condizioni 
economiche del proprio nucleo familiare. 
 
Accetta il Piano di Rateizzazione previsto, con un numero massimo di 8 rate mensili di importi non inferiori a 
Euro 100,00 – consapevole che in caso di ritardato o omesso versamento anche di una sola delle rate accordate 
decade dalla Rateizzazione. 
 
 
 
 
 
Informativa sulla Privacy Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 18 comma 4 del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 (il cosiddetto “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), l’Amministrazione Comunale non è tenuta a richiedere il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali; che, inoltre, all’interessato 
spetta l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice e che il titolare dei dati è il Comune di Pontoglio. 

  

 
 
 
Pontoglio, __________________           ________________________ 
                       (Firma) 


