ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI
67032 PESCASSEROLI (AQ)

Oggetto: Richiesta di rateizzazione TARES 2013.
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

__l __ sottoscritt__ _________________________________________________________
nat__ a __________________ il ____________________ e residente in _____________________
via ___________________________________________ C.F. _____________________________
in qualità di ________________________ della Soc._____________________________________
C.F. ________________________________________________,
CHIEDE
la rateizzazione del pagamento in n. ________ (fino ad un massimo di 10 rate) (diconsi
n°________________) rate bimestrali.
Poiché l’importo da rateizzare supera € 5.000,00, il sottoscritto allega alla presente presentare
idonea polizza fideiussoria.
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui si può
incorrere per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi;

DICHIARA
di trovarsi in una temporanea difficoltà economica o finanziaria, ovvero di carenza di
liquidità, e pertanto impossibilitato e di non poter far fronte al pagamento di quanto
richiesto e dovuto;
di conoscere ed accettare il Regolamento Comunale TARES;
di non avere procedure di liquidazione o fallimentari in corso;
di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento di una rata, si decade dal
beneficio in oggetto e si è obbligati al versamento dell’intero debito residuo entro gg. 10
dalla scadenza della predetta rata;
di impegnarsi a consegnare all’Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata,
consentendo all’Ente la contabilizzazione ed il controllo dei versamenti in tempi rapidi;
di essere a conoscenza che la presente richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte del

Comune, che informerà il contribuente in forma scritta dell’avvenuta accettazione ovvero di
diniego della richiesta;
di essere consapevole delle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
di essere consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere, della decadenza dei benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione;
di essere informato che i dati personali forniti con la presente sono raccolti presso il
competente Ufficio Tributi del Comune di Pescasseroli e saranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs 196/2003;

Allegati:
1. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’;
2 . POLIZZA FIDEJUSSORIA (SE DOVUTA);
3.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Pescasseroli, __________________

IN FEDE
______________________
.

