
     Marca da bollo 16.00 

 

OGGETTO:  RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE  DEL PAGAMENTO IN  RATE  MENSILI.  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

In qualità di  _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA__________________________________________________________________ 

Nato/a  ______________________Prov_______________________________il  ______________________ 

Residente in_____________________________Prov ______________ CAP __________________________ 

Via_____________________________________________________________________________________ 

Tel _____________________________________________________________________________________ 

Avendo ricevuto per il pagamento relativo a  

________________________________________________________________________________  

l’atto di accertamento/cartella di pagamento ° 

________________________________________________________________________________ 

notificata______________che allega in copia e trovandosi in una situazione di difficoltà finanziaria 
temporanea tale da non consentire il pagamento in un’ unica soluzione, chiede nel rispetto e nelle more 
dell’art. 14 del Decreto Legislativo 472/1997,”cessione d’azienda, che gli vengano concesse n °______ rate 
mensili per adempiere, riconoscendo il proprio debito e rinunciando a qualsiasi contestazione in merito. 

Si impegna inoltre al pagamento rateale di ogni altro eventuale debito pendente che risulti a suo carico 
dagli atti d’ufficio, fatti salvi i pagamenti contestati di cui è sospesa la riscossione con provvedimento 
amministrativo o giurisdizionale.  

Al fine di poter beneficiare della rateizzazione, dichiara di non essere stato sottoposto a pignoramento da 
parte del Concessionario del servizio di riscossione, ed assume i seguenti obblighi: 

1) Allega i seguenti documenti: ISEE/ Modello Cud  /  Modello Unico  /  Modello 730 /  Bilancio con 
ricevuta avvenuto deposito CCIAA 

2) pagamento di ciascuna rata, comprensiva degli interessi di maggior rateazione, entro e non oltre 
l'ultimo giorno del mese;  

3)  decadenza automatica e immediata dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento della 
prima rata o di due rate anche non consecutive;  

4)  pagamento in un’unica soluzione del debito totale residuo, in caso di decadenza dal beneficio della 
dilazione a pena della riscossione coattiva e dell'azione esecutiva.  

Esprime il consenso al trattamento delle informazioni e dei dati personali per l’istruttoria e le necessarie 
verifiche da parte dell’ufficio ai sensi del D.Lgs.n.196/2003.  
 
L’istanza di dilazione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell’art 3 della tariffa allegata A, parte prima, al 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm. 

 
N.B.: TRASCORSI 30 GG. DALLA PRESENTE SI INVITA L’UTENTE A CONTATTARE L’UFFICIO UNICO DELLE 
ENTRATE/SPORTELLO AEQUAROMA AL N.0669620450/222. 

 

Firma________________________ 

Data di presentazione___________________________Firma dell'impiegato__________________________ 

  MUNICIPIO ROMA XV 
  U.O. Coordinamento Servizi Generali, Sport, Cultura e Scuola 
  Ufficio Unico delle Entrate 

 


