
Spett.le 
Comune di Vimercate 

Ufficio Tributi 
vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it 

Istanza di RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 

Questo modello può essere presentato: 
• tramite PEC insieme a copia dei documenti di identità di contribuente e eventuale dichiarante;
• agli sportelli presso il Comune di Vimercate – Spazio Città via Papa Giovanni XXIII° n. 11;

C O N T R I B U E N T E  - persona fisica / giuridica 

*cognome/nome ___________________________________________________________________

*cod. fiscale ______________________________nato a __________________ il _______________

residente a ______________________________ via ____________________________n. ________ 

*tel. __________________ cell. __________________ e-mail _______________________________

DICHIARANTE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE 

cognome/nome ____________________________________ qualifica_________________________ 

cod. fiscale ______________________________nato a __________________ il ________________  

residente a ______________________________ via ____________________________n. ________ 

tel. __________________ cell. __________________ e-mail. _______________________________ 

CHIEDE 

 LA DILAZIONE delle somme indicate nei seguenti avvisi di accertamento: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Per un importo complessivo di euro ………………………………………………………………………….. 

Secondo un piano di rateizzazione in ……………. rate …………………….  a partire da……………….. 

Si allega fotocopia documento d’identità. 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 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; 

Vimercate _______________ Il contribuente / dichiarante 

_______________________ 

Il Comune di Vimercate la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, 
per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione a cui i dati sono raccolti e le Sue eventuali istanze o 
richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo 
https://www.comune.vimercate.mb.it/it/page/informazioni-sulla-privacy, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di 
Vimercate al recapito dpo@comune.vimercate.mb.it 
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