All’Ufficio Tributi
Del Comune di Nepi

Oggetto: Richiesta di dilazione di pagamento ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Generale
delle Entrate Tributarie Comunali.

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________________________,
Residente in _____________________________________________________________________,
Via/P.zza _______________________________________________________________________,
Tel._________________________________ E-mail_____________________________________,
in riferimento all’entrata tributaria____________________________________________________,
per l’anno/gli anni_____________________ per un totale complessivo di € ___________________
Chiede la dilazione di pagamento, per i seguenti motivi:___________________________________
________________________________________________________________________________

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della legge, di non essere ammess_ ad altro
pagamento dilazionato, di non avere debiti scaduti e non pagati di qualsiasi natura verso il Comune,
di aver preso visione del Regolamento comunale disciplinante la rateizzazione dei tributi comunali
e di dichiarare vero quanto affermato in precedenza.

Nepi lì_______________________

FIRMA
______________________________

Allegare:fotocopie ultima dichiarazione dei redditi;
- fotocopia di un documento di identità

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Omissis…….

Articolo 19: Rateizzazione dei crediti arretrati

1.

Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell’interessato in comprovata situazione di temporanea ed
obiettiva difficoltà di ordine economico - finanziaria e se trattasi di tributi arretrati, può concedere il
pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 12 ed in casi eccezionali
valutabili dal Funzionario Responsabile del Settore Tributi, fino ad un massimo di 15, previa applicazione a
partire dalla seconda rata degli interessi legali. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.582,00, ai fini
della concessione della rateizzazione, il Funzionario Responsabile, valutate le condizioni soggettive ed
oggettive nonché l’entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria
bancaria ed assicurativa; l’importo della rata non può essere inferiore ad € 60,00.

2.

In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche
non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false
o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge,
decade automaticamente dal beneficio e l’importo non può più essere rateizzato. L’intero importo ancora
dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata
prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.

3.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 3, la dilazione concessa può essere
prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. 4. Per gli avvisi
emessi entro il 31/12/2019 trova applicazione il previgente regolamento.

4.

Per gli avvisi emessi entro il 31/12/2019 trova applicazione il previgente regolamento.

… …omissis… …

