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: TARES – Istanza di ulteriore rateizzazione degli Avvisi di Pagamento.
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) _________________________________________________________________________________ .

CHIEDE

di poter pagare ratealmente in numero ______ rate, (max. 20 per annualità) gli importi insoluti dei seguenti Avvisi di Pagamento:

ANNO TRIBUTO

TOTALE TRIBUTO

IMPORTO TRIBUTO NON VERSATO

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

TOTALE IMPORTO NON VERSATO DA RATEIZZARE

€

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni legislative per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

di trovarsi in disagiate condizioni economiche tali da non permettere il/i pagamento/i dovuto/i con le rate originarie e alle scadenze
stabilite; inoltre _______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________;
che le somme sopraindicate, di cui è debitore, sono certe, liquide ed esigibili;
che non si è mai trovato in condizioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni;
di essere consapevole che il mancato pagamento di una delle rate, comporterà la decadenza dal beneficio e la conseguente
attivazione della procedura di riscossione coattiva dell’importo non versato.
che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.

Si allega:
-

Gli Avvisi di Pagamento oggetto dell’istanza, completI dei moduli di pagamento, in originale o in copia (OBBLIGATORIO);
Altro: ___________________________________________________________________________________

Firma

Luogo e data ____________________________________

Comune di Sarroch – Settore Finanziario – Ufficio Tributi

_____________________________________

