
Alla Direzione Tributi – Gestione Entrate Proprie

Via Anfiteatro  n. 72

74123 Taranto

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE
(ai sensi del “Regolamento per la concessione di rateizzazione delle entrate tributarie”, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 103 del 28/09/2020)

PERSONE FISICHE,  DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA, ASSOCIAZIONI E SOCIETA' 
SPORTIVE DILETTANTITICHE 

Il/La sottoscritto/a.………………………….……………………………. nato/a il.…………………………….................................

a…………………………………………..… (Prov……) codice fiscale…………………………………..……….................................

 in proprio (persone fisiche);

 in qualità di ………………………………………………………………………………………………………..…………..............

(specificare se titolare di ditta individuale/legale rappresentante/tutore/curatore/altro)

del/della……………………………….……..….………………………codice fiscale.…………………………………………………………..

CHIEDE

la rateizzazione delle somme indicate nei seguenti avvisi/provvedimenti amministrativi: 

n. __________     del ________________________   tributo _________________________

n. __________     del ________________________   tributo _________________________

n. __________     del ________________________   tributo _________________________

per un importo complessivo di euro .…………………………………………………………..................………………....………….

aumentato degli interessi di maggior rateizzazione secondo un piano di rateizzazione in ……………….. rate mensili.

L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese.

DICHIARA

�̈  che lo/la stesso/a si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ;

OVVERO
¨ (per i debiti di importo superiore a € 10.000,00), la situazione di obiettiva difficoltà è documentata da:

ᴑ valore ISEE ordinario inferiore ad euro 20.000,00;

ᴑ altre circostanze debitamente documentate (specificare): ………………………………………………………………

Per debiti  di  importo complessivamente superiori  ad  € 60.000,00 è necessario  presentare polizza fideiussoria di 
importo pari all’importo del debito da rateizzare, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti:

 Polizza fideiussoria.



DICHIARA ALTRESÌ 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali  
previste dall’art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi):

 che  non  è  stato  depositato  un  accordo  di  ristrutturazione  (art.  182-bis  R.D.  n.  267/1942  –  Legge 
fallimentare), oppure un’istanza di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter della Legge fallimentare, oppure una 
domanda di concordato preventivo (art. 161 – Legge fallimentare) oppure una proposta di accordo o di piano per la  
composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e seguenti della Legge n. 3/2012);

 di  essere  ______________________________________________________________________________ 
della ditta/società/associazione/ente/soggetto sopra indicato/a;

 che la ditta individuale/società non si trova in stato di liquidazione.

Luogo e data………………………………………... Firma….......……………….……………..……..

Informazioni sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

I dati forniti  per la gestione delle richieste avanzate o delle prestazioni richieste sono trattati  in esecuzione di un  
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 co.1 lett. e) del Reg. UE  
2016/679, pertanto non richiedono il consenso dell’interessato. I dati saranno conservati nei nostri archivi il tempo 
utile per le prestazioni e i servizi richiesti, nonché per il tempo necessario a svolgere le nostre attività. I suoi dati  
saranno comunicati,  in base alle norme vigenti, a soggetti  pubblici  e privati  e, dietro specifica richiesta motivata,  
all’autorità giudiziaria. Per esercitare i suoi diritti si rinvia all’informativa generale esposta nei locali dell’Ente o sul sito  
web del Comune di Taranto, nella sezione “Privacy”. Il titolare del trattamento è il Comune di Taranto, con sede in 
Palazzo di Città, Piazza Municipio, 1 – 74121 Taranto (pec: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; centralino 
099 4581111). Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo dpo@comune.taranto.it 

Firma per presa visione dell’Informativa ______________________________________________________________

N.B. Allegare copia del documento di identità o di riconoscimento del dichiarante solo nel caso in cui questa istanza  
non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell’ipotesi di presentazione, allo sportello o tramite PEC, da parte 
di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario allegare “DELEGA ALLA PRESENTAZIONE”.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

Il modulo di richiesta di rateizzazione può essere presentato alterntivamente mediante:
- consegnata a mano presso l’Ufficio Tributi via Anfiteatro n. 72 ;
- spedita per raccomandata al seguente indirizzo: Direzione Tributi Gestione Entrate Proprie – Via Anfiteatro n. 72  

74123 Taranto
- tramite P.E.C.: tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it oppure via email:segreteria.tributi@comune.taranto.it


