Mod. rat. acc. rev. 0

Spett.le
ASTEM SPA
Ufficio Riscossione
ISTANZA DI RATEAZIONE DI AVVISO DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE

Il/la sottoscritto/a:
Cognome e nome:
Codice Fiscale:
residente a:

cap:

Cap:

in Via:
telefono:

e-mail:

PEC:
nella qualità di (1):
in nome e per conto
(da compilare solo se soggetto diverso dal richiedente)
di/della ditta:
Cod.Fisc.:

Partita Iva:

residente/con sede in:

Cap:

Via:
telefono:

e-mail:

PEC:
(1) Titolare, Consigliere Delegato, Amministratore Unico, ecc.
In riferimento all’accertamento o liquidazione di
Tipo di tributo
(ad esempio ICP, DPA, TOSAP)

Numero

Del

Anno
imposta

Data
notifica

Importo
€
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CHIEDE
la rateizzazione del pagamento dell’accertamento o liquidazione
per un numero di rate pari a:
per i seguenti motivi:

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
□ l’assenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni nei confronti della Società ASTEM SPA
□ di trovarsi in condizioni di obiettiva difficoltà finanziaria (obbligatorio per somme superiori a € 1.000,00)
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
□ copia della dichiarazione ISEE (da allegare per somme superiori a € 1.000,00)
□ copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell’anno precedente alla data di presentazione della richiesta
(da allegare per le società di persone)
□ copia dell’ultimo bilancio approvato
(da allegare per società di capitali o altre società soggette all’obbligo di deposito del bilancio)
□ altri allega (specificare)
Dichiara inoltre la completa adesione sia ai contenuti che alle risultanze finali dello stesso.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation",
informiamo che ASTEM SPA tratta i dati personali a lei riferiti. ASTEM SPA, in qualità di Titolare del trattamento,
garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali. L'informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato articolo 13
del regolamento 679/2016/UE è presente sul sito web di ASTEM SPA e a disposizione in modalità analogica presso
gli uffici dell'ente.
Data,

Firma
________________________________
NB: ALLEGARE CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE.
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I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e si trovano in situazioni di
temporanea difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione delle somme
dovute.
Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dai Comuni con appositi
Regolamenti o Deliberazioni comunali.
Se il Comune non ha definito alcuna modalità il debitore può comunque chiedere la
rateizzazione delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili secondo il
seguente schema (Legge 27/12/2019, n. 160):







fino a 100,00 €, nessuna rateizzazione
da 100,01 € a 500,00 €, fino a quattro rate mensili
da 500,01 € a 3.000,00 €, da cinque a 12 rate mensili
da 3.000,01 € a 6.000,00 €, da 13 a 24 rate mensili
da 6.000,01 € a 20.000,00 €, da 25 a 36 rate mensili
oltre 20.000,00 €, da 37 a 72 rate mensili.

La domanda deve essere completa della documentazione necessaria a comprovare la
temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica.

