
Al Responsabile del 
Settore Economico Finanziario 
Comune di Castel San Giovanni 
  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  
(articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

ISTANZA DI DILAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI  

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________________________________ 
nato/a a  ___________________________________(______) il ____/____/_______, codice fiscale ______________________________ 
residente a _________________________________________(_____) in Via ____________________________ _______________, n. ____ 
telefono _____________________________________, posta elettronica  _____________________________________________________ 

 in proprio 
 in qualità di rappresentante legale della società ___________________________________________________ 
 in qualità di titolare della ditta ______________________________________________________________________ 

 

avente sede legale a  __________________________________(_____)in Via ______________________________________, n. _______, 
codice fiscale ___________________________________________  

 

CHIEDE 
 

La dilazione del pagamento in numero________ rate dell’importo totale di € _____________________  relativo a: 
 atti di accertamento IMU, n. __________________________________________________ notificati il ___/___/______; 

 atti di accertamento TARI/TARES, n. ________________________________________ notificati il ___/___/______; 

 atti di accertamento TASI, n. __________________________________________________ notificati il ___/___/______; 

non essendo attualmente in grado di effettuare il pagamento entro le scadenze indicate, negli atti sopra 
richiamati, trovandosi in temporanea situazione di difficoltà economica. 
 

E’ CONSAPEVOLE  
 

- delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 
D.P.R. n.445/2000, ed inoltre, della decadenza dal beneficio , oggetto della presente istanza, nel caso 
di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni medesime, come previsto dall’art. 75, del 
D.P.R.445/2000. 

- che il Comune potrà richiedere l’esibizione cartacea della documentazione attestante la difficoltà 
economica (es. conti correnti). 

- che in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che 
sia stata fornita adeguata motivazione, si decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al 
Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell’intero importo non ancora 
pagato in un’unica soluzione e l’importo non può più essere rateizzato. 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti, di cui al GDPR 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati 
ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi del GDPR 2016/679.  

 
Luogo e data                                                                         Firma del Dichiarante 

 

_____________________________                                      _______________________________ 
 

Il presente documento è sottoscritto dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero per le dichiarazioni inviate per posta, posta 
elettronica o presentate da terzi, occorre allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente: 
- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; 

- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; 

- da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili; 

- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili; 
- oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili. 


