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Spett.Comune di Castiglione della Pescaia 

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19, 58043 

Castiglione della Pescaia (GR) 

 
 

Oggetto: Richiesta di rateizzazione avvisi di accertamento tributario (IMU, TARI, TASI) 

Il Sottoscritto _______________________________________________________________________________________  

nato a _________________________________________________(______) il __________________________________ 

codice fiscale_______________________________________________________________________________________  

residenza in Via/piazza_____________________________________________________________n.civico____________ 

Comune di ______________________________________________________(Prov._______) CAP _________________ 

Recapito telefonico_________________________________mail______________________________________________ 

PEC______________________________________________________________________________________________  

      Per conto proprio 

      Per conto della società con ragione sociale____________________________________________________________ 

con sede legale________________________________________________________________ Prov.________________ 

via/piazza __________________________________________________________________________ n. ____________ 

Codice fiscale____________________________________ PEC______________________________________________ 

nella qualità di _____________________________________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.  76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) 

 

DICHIARA 

- di prendere atto che ai sensi del combinato disposto dall’art.38 del DPR 445/2000 e dall’art.65 del D.Lgs. 82/2005 la 

dichiarazione deve essere presentata allo sportello dell’Ufficio Tributi, per posta ordinaria od elettronica direttamente 

dall’intestatario, corredata di copia di un documento di identità valido; 

- di prendere atto che la rateizzazione potrà essere concessa, in rapporto all’entità complessiva del debito, per un 

numero di rate non superiore a quanto previsto dall’art.18 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali 

approvato con Delibera del Consiglio 109/2022; 
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-  che se l’importo complessivo del debito per il quale si richiede la rateizzazione è superiore a €20.000,00 è 

obbligatoria la presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia, come da Regolamento 

Comunale.  

Tutto ciò premesso, CHIEDE 

dichiarando obiettiva e temporanea difficoltà economica, che non consente l’assolvimento delle obbligazioni di pagamento 

entro le scadenze previste, la rateizzazione dell’importo di €____________________, in n._________ rate   

derivante dai seguenti atti: 

- provvedimento n._________________ del _____________________; 

- provvedimento n._________________ del _____________________; 

- provvedimento n._________________ del _____________________; 

- provvedimento n._________________ del _____________________; 

- provvedimento n._________________ del _____________________; 

- provvedimento n._________________ del _____________________. 

Con la presente richiesta si dichiara e si riconosce che gli atti sopraindicati risultano già correttamente notificati al sottoscritto. 

 
 
  
Informativa trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
Il sottoscritto autorizza il Comune di Castiglione della Pescaia, in qualità di soggetto gestore operativo del tributo, al trattamento e alla 
comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione. Il trattamento dei dati personali si 
compie nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE 2016/679.  
 
La presente dichiarazione viene sottoscritta e rilasciata dall’interessato ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
DATA ___________________________________ 

FIRMA 

___________________________________ 
 

Allegare: 

- copia di documento di identità del contribuente/dichiarante 

- fidejussione bancaria o assicurativa (solo per rateizzazioni con importo maggiore di €20.000,00)  

 


