COMUNE DI ROTTOFRENO
Provincia di Piacenza

MODULO DI RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE TRIBUTI/ENTRATE COMUNALI

Spett. le Comune di Rottofreno
P.zza Marconi 2
29010 Rottofreno (PC)
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ il _____________________________________
Residente a____________________________________ Via___________________________ n._________
Codice Fiscale________________________________________ Tel________________________________
e‐mail_________________________________________ pec_____________________________________

(da compilare solo per le persone giuridiche)

In
qualità
di
legale
rappresentante
della
Ditta/Società/Associazione/Altro:
Ragione sociale_________________________________________________________________________
p. IVA/cod. fiscale _______________________________ tel_____________________________________
e‐mail_______________________________________ pec______________________________________

DICHIARA ai sensi del DPR 445/2000 (con specifico richiamo all’art. 76 “Norme penali”) di volgere in un
temporaneo
stato
di
difficoltà
economica
motivato
da:____________________________________________________________________________________
documentato da___________________________________________________________________
Pertanto CHIEDE
ai sensi dell’Art. 34 del regolamento generale delle entrate comunali, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 8 del 21 marzo 2017, la rateizzazione dei seguenti documenti:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Relativi ai tributi/entrate:
IMU/TASI/TARI

CIMP

COSAP

ALTRO_____________________________

di importo complessivo pari ad €__________________________ in n. ___ rate mensili con decorrenza a
partire dal __________________________
La rateizzazione comporterà l’applicazione degli interessi previsti dall’art. 34 del regolamento generale
delle entrate comunali. Il sottoscritto è consapevole che, nel caso di mancato pagamento di due rate
anche non consecutive, il beneficio della rateizzazione decade automaticamente.

Firma
______________________

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rottofreno saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali
avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rottofreno.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
www.comune.rottofreno.pc.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
LEPIDA S.P.A. (Via della Liberazione n. 15 ‐ 40128 Bologna) Referente dott. Duretti Sergio – Recapiti telefonici: tel. 051 6338860 ‐ cell. 348
6024349 mail: dpo‐team@lepida.it ‐ PEC: segreteria@pec.lepida.it
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