All’Ufficio Tributi
del COMUNE di
C A M P O G A L L I A N O

Oggetto: Richiesta di Rateizzazione tributo IMU.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
(Rap.Legale della Ditta __________________________________________

indicare sotto i dati relativi alla ditta)

nato/a a _____________________________________________________________ il _____________
Cod.Fiscale ______________________________ residente a __________________________________
indirizzo ______________________________________________________________

n. ___________

Tel.(obbligatorio) __________________________ e-mail _______________________________________

premesso che in data _____________ sono stati notificati gli avvisi di accertamento nn. _____________
___________________

relativi al tributo IMU per gli anni ___________________________

per un

importo complessivo di € ________________.

In considerazione del fatto che si tratta di un importo particolarmente gravoso e allo stato attuale,
trovandomi in una situazione di difficoltà economica, non mi è possibile adempiere puntualmente nel
breve periodo a tale versamento, per il seguente motivo:

CHIEDE
in base a quanto previsto dal regolamento comunale delle entrate tributarie, di dilazionare il pagamento
in n. ______ rate mensili, con decorrenza dal termine di scadenza per il pagamento degli avvisi di
accertamento, conteggiando i relativi interessi legali.

La concessione del pagamento rateale equivarrà a rinuncia al ricorso da parte del contribuente.
Il Sottoscritto dichiara di essere informato secondo quanto previsto dall’ Art. 13 D.Lgs 196/2003 di quanto segue: “il
Comune di Campogalliano è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni
derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti per le finalità indicate in questo modulo. In
qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 contattando il
Responsabile del Settore Tributi nella persona del Dirigente pro-tempore, con sede in Corso Alberto Pio 91 - Carpi (Mo)
tel. 059 649861, fax 059 649876. L’informativa completa denominata “Informativa Settore Tributi” può essere
consultata su www.comune.campogalliano.mo.it/default/Il_Comune/Tributi

Luogo e data
_____________________

Firma
_____________________________

Modalità di presentazione:
- per via telematica all’indirizzo tributi@comune.campogalliano.mo.it oppure, solo se da altra casella
di posta certificata, alla casella PEC protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it
- per posta
- per Fax 059 899430
- consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Campogalliano (in duplice copia)

