
Al COMUNE di AGROPOLI 
SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE  

Piazza della Repubblica, 3 

84043 AGROPOLI  

tributi@pec.comune.agropoli.sa.it 

 

 
RICHIESTA RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI  

“Regolamento per la concessione di rateizzazioni di tributi comunali arretrati “ (C.C. n.74 del 

27.10.2017 ) 
 
Il sottoscritto     
nato a  il  residente in 
  Via   n.   
Cod.Fisc.   Tel   
Indirizzo di posta elettronica        

Oppure 

in qualità di rappresentante della DITTA/SOCIETA’    
indirizzo PEC (obbligatorio)     
Cod.fisc/P.IVA  con sede in   

Oppure 
in qualità di erede di   
Cod.Fisc.del deceduto    

CHIEDE 

la rateizzazione del pagamento dei seguenti tributi, in autotassazione e/o derivanti dai ruoli/avvisi  
ordinari: 

- Tari/Imu/Tasi/Tosap/ICP/DPA 
 

IMU/TASI/ICP   Anno  ___________________ 
IMU/TASI/ICP   Anno  ___________________ 
IMU/TASI/ICP   Anno  ___________________ 
 
Ruolo/Avviso  (Tari/Tosap/DPA )  n°________del ____________Anno __________;  
Ruolo/Avviso  (Tari/Tosap/DPA )  n°________del ____________Anno __________;  
Ruolo/Avviso  (Tari/Tosap/DPA )  n°________del ____________Anno __________;  
 

per un importo complessivo di €  , 
in n.  rate, in quanto in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, per i 
seguenti motivi: 
__________________________________________________________________________________  

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni presenti nel “Regolamento Comunale per la 
concessione della rateizzazione di tributi comunali arretrati” accettando la ridefinizione del proprio debito 
tributario nei confronti del Comune, così come verrà complessivamente quantificata nel provvedimento di 
accoglimento delle rate. 

La concessione della rateizzazione, se ricade nel caso previsto all’art.3 – comma 2 – lettera b) e c) del 
citato Regolamento, è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria 
bancaria o assicurativa   rilasciata da primaria compagnia nazionale assicurativa o istituto bancario ed, 
inoltre, alla consegna di copia del versamento dell’acconto del 20% del debito, così come recita il comma 1 
del medesimo articolo. 

 

Agropoli, IN FEDE 
 

 

(la presente domanda deve essere presentata direttamente al Protocollo Generale del Comune, o inviata con raccomandata o pec, 
allegando copia di un documento d’identità) 
INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex Art. 13 D.Lgs. 196/2003: Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
(«Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 1 . I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell’Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con 
modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle materie di cui all’art. 66 
del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che 
per conto dell’Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di 
questa Amministrazione; 5. Il titolare del trattamento è il sindaco del Comune di Agropoli; 6. Il responsabile del trattamento è il 
Dirigente-Funzionario Responsabile del Tributo di cui si chiede la rateizzazione. 


	Al COMUNE di AGROPOLI

