Mod. C.E.D./A7

AL COMUNE DI TARANTO
Direzione Polizia Municipale
Via Ferdinando Acton, 77 - 74121 TARANTO
Fax: 099 7791444
e-mail: pm.segreteria1servizio@comune.taranto.it
pec: pm.1servizio.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: richiesta di rateizzazione di Atto di Ingiunzione prot./registro ……………….…/ ................
Il/la sottoscritto/a,…...……….…………….……………………….., nato/a a ........................................
il ……….……….. e residente in ………………..………….. in ........................................................................
……………………, tenuto al pagamento della somma di Euro……..……… intimata con il Provvedimento
specificato in oggetto, notificato in data ………..…………..
CHIEDE
la rateizzazione di detta sanzione in nr. ……… rate mensili, trovandomi in oggettiva difficoltà.
A tal fine dichiaro, consapevole delle responsabilità penali per chi attesta falsità in atto pubblico,
di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante
dall'ultima dichiarazione, di Euro……………………... Allego idonea certificazione.
Sono consapevole di quanto previsto dall’art.20 del Regolamento Comunale sulla disciplina delle
entrate, di cui si riporta una sintesi:
“. ………. la rateizzazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:









Ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall’entità della somma rateizzata e,
comunque, fino ad un massimo di trentasei rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un
periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di
ventiquattro rate mensili;
Se il numero delle rate è superiore a dodici, il riconoscimento del beneficio di rateizzazione è
subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione
bancaria;
Applicazione degli interessi legali (1,5% annuo, Decreto Min.Finanze 7.12.2010) su base
giornaliera, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l’istanza è stata
presentata prima di tale data, o con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza se questa è
stata presentata dopo la data di scadenza del termine di pagamento. In questo caso si applicano gli
interessi di mora di cu all’art. 30 del D.P.R. n. 602/73 dalla data di scadenza del termine di
pagamento a quella di presentazione dell’istanza;
Decadenza automatica del beneficio di rateazione in caso di mancato pagamento, previo sollecito,
anche di una sola rata;
Riscossione immediata e automatica del debito residuo in un’unica soluzione, nel caso di non
ottemperanza al sollecito;
In caso di decadenza dal beneficio, l’importo non può essere più rateizzato.

Allego copia:
Documento di identità: ..............................................................................................................................
Atto di Ingiunzione prot./registro nr. .........................................................................................................
Certificazione relativa al reddito imponibile: ............................................................................................
altro: ..........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Il/la richiedente
…………………………………………..

