
         Spett.le Ufficio Entrate – Tributi 

Comune di Santa Margherita  

 

 

Oggetto: istanza di rateizzazione ai sensi dell’art. 19  del Regolamento TARI  approvato con deliberazione di 

C.C. n. 12 del  06/05/2020 

 

Il sottoscritto _______________________  nato/a   a   _________  il ___________ 

residente in ___________________Via __________________________________ 

codice fiscale_________________  recapito telefonico_____________  email ________________ 

 

o in qualità di legale rappresentante della _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

 

ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Tari che venga concessa la rateizzazione dell’importo complessivo di 

Euro ____________ quale somma risultante dai seguenti atti di accertamento o ingiuntivi  

________________________ 

 

La dilazione di pagamento, di norma con singola rata mensile e di importo non inferiore a 100,00 euro, salvo 

casi particolari valutati singolarmente  è prevista: 

- da 100,01 euro a 500,00 euro fino a 4 rate mensili; 

- da  500,01 euro a 3.000,00 euro fino a 12 rate mensili; 

- da 3.000,01 euro a 6.000,00 euro fino a 24 rate mensili; 

- da 6.000,01 euro fino a 20.000,00 euro fino a  36 rate mensili; 

- oltre i  20.000,00 euro fino a n. 72 rate mensili. 

 

A corredo dell’istanza allega idonea documentazione comprovante la reale difficoltà economica che non 

consente il pagamento delle somme accertate in unica soluzione: 

 

o Modello Isee   

o Estratto conto bancario  

o Dichiarazione dei redditi 

o Bilancio societario  

o ______________________ 

 

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di  2 rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi 

nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più 

essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 

In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica del contribuente, 

la dilazione potrà essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 72 rate 

mensili, a meno che non sia intervenuta decadenza  per il mancato pagamento di due rate. 

 

 

 

La presente è sottoscritta consapevole dell’applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445 e s.m. in materia di dichiarazioni mendaci e falsità di atti 

 

Santa Margherita Ligure, _______________ 

 

 

Il richiedente  

 

 


