
Comune di Settimo Torinese  
P.zza Libertà, 4 10036 SETTIMO TORINESE  
pec: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 

ISTANZA DI RATEAZIONE 
Regolamento Entrate Comune di Settimo T.se 

Art. 10. PERSONE FISICHE/GIURIDICHE 
 

ICI – IMU – TASI - PUBBLICITA’ 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………….…………………………………………………………… 

in qualità di legale rappr. della società …………………………….…. P.Iva/cf. ….………….……… 

con sede in …………………………………………………………. (Prov. ……..…) c.a.p. …………. 
Via/P.zza…………………………………………………………………………………………………… 

nato/a …….………………………, (Prov. ……..) il ………………, C.F. …….……………………..... 

residente in …..…………..…….(Prov: ……) c.a.p…………. Via/P.zza ……..……………………… 

telefono ……………………………, fax………………., e-mail …………………………..…………… 
 

chiede la dilazione 
 
in n.  ............. rate, dei seguenti documenti di pagamento: 

 
n. …………………..ATTO, notificato il …………………….importo totale € ………………………… 
n. …………………..ATTO, notificato il …………………….importo totale € ………………………… 
n. …………………..ATTO, notificato il …………………….importo totale € ………………………… 
n. …………………..ATTO, notificato il …………………….importo totale € ………………………… 
n. …………………..ATTO, notificato il …………………….importo totale € ………………………… 

 
per un totale di € ………………….……… ( ....................................................................... ) 
in quanto si trova in temporanea situazione di obiettiva 
difficoltà:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Con versamento mensile, la data ultima per effettuare il versamento è il ……………….…………. 
Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio                         
presso …………….…………………via/piazza …………………………………………………………. 
Città ………………………….. c.a.p. ……….., telefono ………………………… fax ……………….. 
e-mail ……………………………………………………………………, impegnandosi a comunicare 
le eventuali variazioni successive di domicilio. 
Si  da  atto  che,  oltre  all’importo  suddetto,  verranno  applicati  gli  interessi  al   tasso  legale 
vigente, unitamente al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune (es: 
spese di notifica) 
Il sottoscritto è consapevole che l’interruzione del versamento anche solo di una delle rate 
comporterà la decadenza del beneficio del termine, con recupero dell’ intero residuo, con 
conseguente riattivazione delle procedure di riscossione coattiva. 

 
Il contribuente dichiara di aver preso visione dell’art. 10 del regolamento entrate del Comune di 
Settimo Torinese. 

 
Luogo e data                     Firma 

 
_____________________ _____________________________ 
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Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione e aver compreso l’informativa privacy pubblicata sul sito 
istituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it e di essere consapevole di poter esercitare i propri diritti contattando il 
Responsabile della protezione dei dati nominato dall’ente. 


