All’Ufficio Tributi
del Comune di CHIVASSO
ISTANZA DI RATEAZIONE AI SENSI DELL’ART. 13 BIS DEL REGOLAMENTO
GENERALE DELLE ENTRATE

Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________, (Prov._______), il ______________________________
Codice Fiscale ________________________________________
residente in ______________________________________________(Prov._______) C.A.P. _________________,
Via/Piazza___________________________________________________
Tel. _______________________, Fax _____________________, e-mail _________________________________

□
□

in proprio
in qualità di Rappresentante Legale/Titolare della Società/Ditta __________________________________

C.F. ___________________________, con sede legale in _________________________________ (Prov) ______
Via/Piazza___________________________________________________
Tel. _______________________, Fax _____________________, e-mail _________________________________
Poiché si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, dovuta ai seguenti motivi:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CHIEDE LA DILAZIONE

in n. __________ rate (1) del seguente atto:
tipologia __________________________ n. __________ data _______________ notificato il ________________
per un importo totale di € ___________________
importo eventualmente già pagato € _____________ importo residuale di cui si chiede la rateazione € __________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)
Ammontare del debito
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare (persone fisiche) – del reddito lordo
imponibile (persone giuridiche, imprese, professionisti) dell’anno precedente a quello nel corso
del quale è notificata la richiesta di pagamento
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare (persone fisiche) – del reddito
lordo imponibile (persone giuridiche, imprese, professionisti) dell’anno precedente a quello nel
corso del quale è notificata la richiesta di pagamento
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare (persone fisiche) – del reddito lordo
imponibile (persone giuridiche, imprese, professionisti) dell’anno precedente a quello nel corso
del quale è notificata la richiesta di pagamento

Numero massimo di rate mensili
6

12

24

Ai fini della presente istanza, allega alla presente:

□ Copia

documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo
famigliare per l’anno _________ (anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la
richiesta di pagamento) (se persona fisica)

□ Copia del modello di dichiarazione dei redditi anno _________ (anno precedente a quello nel corso del
quale è stata notificata la richiesta di pagamento) (se persona giuridica, impresa o professionista)

□ Polizza fidejussoria o bancaria (per importi superiori a Euro 5.000,00)
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei prori dati contenuti nell’istanza e nei relativi allegati, ai
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità connesse e strumentali alla trattazione della
presente istanza, in quanto, in mancanza di tale autorizzazione, non sarà possibile procedere all’esame
della richiesta di dilazione.

Chivasso, lì ______________________
FIRMA
_______________________________

Presentazione DIRETTA allo SPORTELLO, ai sensi art. 38 comma 3 del DPR 445/2000
La firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua
identità mediante ______________________________rilasciato da ________________________________ il _____________
Firma del dipendente ______________________________________________________

Invio per POSTA, FAX o tramite ALTRA PERSONA ai sensi art. 38 comma 3 del DPR 445/2000
Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
INFORMATIVA
D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196
SERVIZIO: TRIBUTI
1. A norma di quanto prescritto dalla legge sulla Privacy, si comunica che i dati comuni e sensibili che sono richiesti in questo Servizio hanno le
seguenti finalità:
- Consentire l’applicazione ed il controllo dei tributi locali, ai sensi delle singole leggi di imposta e dei vigenti Regolamenti comunali
2. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
3. L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrà comportare:
L’avvio delle procedure per l’effettuazione degli accertamenti d’ufficio, con l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente,
oppure l’inapplicabilità delle riduzioni e/o esenzioni previste oppure l’impossibilità ad applicare la rateazione;
4. i dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:

ai soggetti previsti dalla legge n. 241/1990 sull'accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse
giuridicamente rilevante. legittimo e personale;

ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni legislative;

ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell'Ente;

a soggetti privati, quali enti religiosi, associazioni di volontariato, partiti, consiglieri comunali e assessori, secondo le modalità previste
dalla Legge

a Enti o Società cui è affidato il compito di elaborare meccanograficamente i dati contenuti nel presente modulo

al concessionario della riscossione o altra Società cui è affidata la riscossione dei tributi

all’autorità giudiziaria nel caso di contenzioso
5. A norma dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato ha diritto ad essere informato sull'esistenza di trattamenti di dati che lo
riguardano, può richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco del trattamento dei propri dati, quando questi non
siano utilizzati per fini o scopi previsti da leggi o regolamenti o per fini di pubblica utilità.
6. Il Titolare al trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, rappresentato ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 dal Sindaco pro tempore;
7. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Roberta PESCA
Al Responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti così come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che di
seguito si riproduce integralmente.
art.13 del D.Lgs. n.196/2003
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando
il titolare ha designato più responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali
e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso
di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di
funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di
assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Firma dell’interessato al trattamento:
________________________________

