Spett.le Comune di Sarroch - UFFICIO TRIBUTI
Via Siotto, 2 - 09018 Sarroch (CA)
Email: tributi@comune.sarroch.ca.it - PEC: tributi.sarroch@anutel.it
Fax: 070 - 901139

PROTOCOLLO

OGGETTO: IUC – Tassa sui Rifiuti (TARI): Istanza di rateizzazione degli Avvisi di Accertamento per contribuenti che
si trovano in stato di disagio economico.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________nato/a a ____________________________________,
il ________________________, Sesso ____, Codice Fiscale ________________________________,
con residenza / sede legale a _____________________________________________________ (prov. ____) C.A.P. __________,
indirizzo __________________________________________________________________ n. ________ int. ________,
Tel ______________________________, E-mail ________________________________________________________________;
in qualità di: (da compilarsi solo nel caso in cui il Dichiarante sia diverso dal Contribuente)
Erede di _____________________________________________, Codice Fiscale ________________________________;
Legale Rappresentante della ditta _____________________________________________________________________,
con sede in _____________________________________________________ (prov. ____) C.A.P. __________,
indirizzo __________________________________________________________________ n. ________ int. ________,
Tel ______________________________, E-mail _________________________________________________________;
Altro (specificare) _________________________________________________________________________________;
destinatario dei seguenti avvisi di accertamento relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI):
Anno
d’Imposta

Numero e data
Protocollo

Provvedimento n.

Data di Notifica

Importo
€
€
€
€
€

TOTALE €

CONSAPEVOLE
– che sugli importi dilazionati si applicano gli interessi legali da calcolarsi in relazione al tempo di dilazione concesso;
– che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento
del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
– che per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 , ai fini della concessione della rateizzazione il funzionario
responsabile può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all’importo da rateizzare;

CHIEDE
ai sensi dell’art. 69 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale:
la rateazione in numero _________ rate mensili per annualità d’imposta (massimo 12 rate mensili per ogni annualità)
in quanto le attuali condizioni socio-economiche non consentono il pagamento della somma richiesta in un’unica soluzione
entro i termini di legge. A tal fine precisa che ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ .

A tal fine si ALLEGA
– copia degli AVVISI DI ACCERTAMENTO oggetto dell’istanza, completi dei moduli di pagamento;
– la seguente DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA (una o più tra le seguenti):
copia ultima dichiarazione dei redditi;

copia modello ISEE in corso di validità;

copia ultima busta paga;

altro (indicare): ______________________________________ ;

Luogo e data ____________________________________

_____________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
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