
All’ UFFICIO TRIBUTI 
DEL COMUNE DI  PREDAPPIO 

P.zza S.Antonio, 3 
47016 PREDAPPIO 

 

OGGETTO:    RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DI AVVISO/I DI ACCERTAMENTO 

           
Il/la sottoscritto/a/………………………………………………………………………………………………, nato/a a 
 
……………………………………………………………………… (prov……….) il …………………………………. 
 
con residenza/sede legale in …………………………………………………………………….. (prov……….)…… 
 
via/piazza ........................................................................................................................................ n…………, 
 
C.F. ..................................................................................., tel…………………………………………………...... 
 
Email: ………………………………………………….. pec: …………………………………………………………...; 
 
domiciliat… ai fini del presente procedimento a ……………………………………………………………………… 
via …………………………………………………………………………………, tel. ………………………………….  In proprio;  Rappresentante Legale (Amministratore unico, Amministratore delegato, Socio amministratore, etc); 
della società…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
C.F./P.I. ………………………………………con sede in  ……………………………………………Prov……………………….. 
In Via ……………………………………………………………………………… n. …………………………………………………. 

 

VISTO L'ART. 20 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI  (*) 
 

CHIEDE LA RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEL/I SEGUENTE/I AVVISO/I DI ACCERTAMENTO 
RELATIVI AL TRIBUTO:  

 □□□□ IMU   
  n……………..del…………………… notificato il ………………………..di complessivi € …………………………………….  n……………..del…………………… notificato il ………………………..di complessivi € …………………………………….  n……………..del…………………… notificato il ………………………..di complessivi € …………………………………….         □□□□ TARI  

  n……………..del…………………… notificato il ………………………..di complessivi € …………………………………….  n……………..del…………………… notificato il ………………………..di complessivi € …………………………………….  n……………..del…………………… notificato il ………………………..di complessivi € ……………………………………. 

 
 
POSSIBILMENTE IN N. …………………RATE  
 
Per la seguente motivazione (da specificare obbligatoriamente): 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                   



Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR) che l’Ufficio Tributi ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Predappio – Tributi: 

 

 Firma del Richiedente 
                                                                                    
                                                                                   __________________________________________ 
                                                                                                           (firma per esteso e leggibile) 
          Allegare fotocopia di un documento d'identità valido 
 
 
Luogo …………………………….., Data ………………………….. 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
(*) ART. 20, comma  3 
3. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente: 

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; 
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili; 
c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili; 
d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili; 
e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili; 
f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili; 
g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili. 

 


