Comune di Cordenons
Medaglia di Bronzo al Valore Militare - Provincia di Pordenone

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE UTENZE DOMESTICHE - TARI
PER ISEE INFERIORE O UGUALE A € 30.000,00

Il/la sottoscritt................................................................................................................................................
nat.... a .......................................................................................................... il ......./......./.............................
residente a ...................................................... in via ...................................................................................
tel..................................................................... CF| | | | | | | | | | | | | | | | |
e-mail...............................................................................................................................................................
PEC...................................................................................................................................................................

carta identità n°

(Da allegare in fotocopia alla Richiesta)

VISTO/I
l’/gli avviso/i il/i solleciti o l’/gli accertamento/i emesso/i dal Comune di Cordenons con protocollo
n° ____________________________ del _____/_____/__________ e n° ____________________________ del _____/_____/__________;
RICONOSCE
il debito verso questo Comune di € _____________,___ (in seguito detto “il debito”);
CONSIDERATO
che non è attualmente in possesso della predetta somma, di ammontare sopraelevato rispetto alle proprie
possibilità economiche e, quindi, costituente particolarmente oneroso;
che non è moroso relativamente a precedenti rateizzazione con questo Comune;
CHIEDE
di poterlo rateizzare secondo le modalità espresse dall’Art. 21 Regolamento di Contabilità;
ALLA LUCE
dell’attestazione ISEE inferiore o uguale a € 30.000,00 (in allegato);
SI IMPEGNA
ad onorare il debito con la seguente tempistica e consistenza di rate, consapevole che il debitore che non
rispetti le scadenze del piano di rateizzazione annullerà la rateizzazione stessa e che le domande di
contribuenti morosi alla data della domanda saranno respinte.
PIANO DI RATEIZZAZIONE
debito (selezionare)
O da € 300,00 a € 2.999,99 > vedasi schema A
O da € 3000,00 a € 4.999,99 > vedasi schema B
O superiore a € 5.000,00 > vedasi schema C

SCHEMA “A”
scegliere la tempistica tra:
O mensile
O bimestrale
Indicare il numero di rate per il quale sarà suddiviso l’importo del debito: il numero di rate deve essere
maggiore o uguale a 2 e minore o uguale a 12.
Numero rate: ___________________

SCHEMA “B”
scegliere la tempistica tra:
O mensile
O bimestrale
Indicare il numero di rate per il quale sarà suddiviso l’importo del debito: il numero di rate deve essere
maggiore o uguale a 2 e minore o uguale a 48.
Numero rate: ___________________

SCHEMA “C”
scegliere la tempistica tra:
O mensile
O bimestrale
Indicare il numero di rate per il quale sarà suddiviso l’importo del debito: il numero di rate deve essere
maggiore o uguale a 2 e minore o uguale a 48.
Numero rate: ___________________
Si richiede la stipula di una polizza fidejussoria o altre garanzie da concordare con il/la Responsabile dell’Area
Servizi Finanziari del Comune di Cordenons.

In allegato il attestazione ISEE del richiedente

Data....................................................................

firma........................................................................

Si prega di restituire debitamente compilato in uno dei seguenti modi:
via PEC all'indirizzo comune.cordenons@legalmail.it
consegna a mano presso Servizio Protocollo del Comune di Cordenons

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DLGS. 196/2003
La informiamo che i dati personali contenuti nel presente modulo hanno natura obbligatoria e saranno trattati in particolare per la riscossione della
Tassa Rifiuti e più in generale per i controlli inerenti gli altri tributi locali. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici comunali per finalità
strettamente connesse all’attività amministrativa oppure ai partner per la riscossione. In ogni momento l’interessato ha il diritto di avvalersi delle norme
di tutela dei dai, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art. 7.
Il responsabile del trattamento dei dati è la dottoressa Maria Elena Lovato, responsabile dell’Area Servizi Finanziari.

