
 COMUNE DI SAN TEODORO 
           PROVINCIA DI SASSARI 

Via Grazia Deledda n.15 – 07052- San Teodoro Tel. 0784-8600 Fax 0784-865192 E-mail : a.fideli@comunesanteodoro.gov.it – 

tributi@pec.comunesanteodoro.it 

                           C.F. 80003270917   -  P. IVA  00913810917 

 

 

                                                                                                                  

            AL FUNZIONARIO RESPONSABILE                                                                                                                                                    

                               DEL SERVIZIO TRIBUTI.  

 

ISTANZA DI RATEAZIONE 
 

 
IL CONTRIBUENTE 

 

COGNOME O  DENOMINAZIONE________________________________________________________________ 
                                    (se trattasi di persona giuridica) 

 NOME ______________________________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA___________________ PROV______________ (___) DATA DI NASCITA____/____/______ 

Codice Fiscale / Partita Iva. ________________________________________________________________________  

residenza/sede legale:  ___________________________________________________________________, N°______  

CAP __________ CITTA’______________________________________________ PROV_________________ (___)  

TEL/FAX _____/________________ CELL. ______/_______________ E-MAIL ______________________________ 

(campo obbligatorio) 

 

 

□ CHIEDE LA MASSIMA RATEAZIONE (come previsto da Regolamento Comunale)  

  

□ degli avvisi di accertamento IMU 

 

□ degli avvisi di accertamento TARI 

 

numero  ____________data_____/_____/________ anno di riferimento ________importo accertato________________ 

numero ____________data_____/_____/________ anno di riferimento ________importo accertato________________ 

numero ____________data_____/_____/________ anno di riferimento ________importo accertato________________ 

numero ____________data_____/_____/________ anno di riferimento ________importo accertato________________ 

numero ____________data_____/_____/________ anno di riferimento ________importo accertato________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

San Teodoro, lì ____/____/________    

 

FIRMA 

 

                                                                                                                          

_____________________________________________________ 

 

 

 

NOTA BENE   

 

Modalità di presentazione dell’istanza: 



- a mano presso l’Ufficio Protocollo,  nei seguenti orari: da lunedi a venerdi ore  09:00 - 12:00  

- a mezzo posta (si consiglia con raccomandata con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: 

Comune di San Teodoro – Servizio Tributi –Via Grazia Deledda n. 15 –07052 – San Teodoro (SS); 

- a mezzo fax al numero 0784.865192; 

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo: a.fideli@comunesanteodoro.gov.it – tributi@pec.comunesanteodoro.it, 

scannerizzando, e allegando in versione immagine, il presente modulo firmato, il documento di identità fronte-retro e 

tutta la documentazione richiesta. 

 

Tutte le dichiarazioni, sia consegnate a mano che spedite per posta, E-mail o via fax,  occorre allegare copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante, tranne che la firma sia apposta alla presenza del dipendente addetto. 

 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato alla gestione TRIBUTARIA e alle attività ad  

    essa correlate e conseguenti; 

b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti     

procedimentali;  

d) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;  

e) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad   

altri soggetti pubblici;  

f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei 

dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel 

Responsabile del Settore; Il titolare del trattamento è il Comune di San Teodoro, con sede in Via Grazia Deledda 

n.15 - 07052 San Teodoro; il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore. 


