Mitt.:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Tel. _______________________________
Spett.le
Comune di Carimate - Ufficio Tributi
P.zza Castello 1
22060 CARIMATE

Oggetto: Richiesta Rateizzazione.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ C.F _____________________________________
nato/a a ___________________________________ Prov. ______ il_______________ residente in __________________________
Via _____________________________________ con riferimento agli importi dovuti relativi a:
TASSA RIFIUTI: TARI
IMPOSTA SUGLI IMMOBILI: IMU
di cui al documento (avviso, sollecito, accertamento, ecc.) :

Tipo atto ________________________________________________ N.__________________ del ___________________________
CHIEDE
che gli venga concessa la rateizzazione della somma complessiva di € _________________ in n. _____ rate, da pagare possibilmente
entro il _________ di ogni mese, così come previsto dall’art. 17 del Regolamento generale delle entrate del Comune di Carimate, con
la seguente modalità di pagamento: ____________________________________________________________________ e a tale fine
DICHIARA
di trovarsi in condizioni economiche disagiate e di obiettiva difficoltà dovuta ai seguenti motivi:
__________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
•
•

di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti alla presentazione
della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

In attesa di ricevere un gentile riscontro in merito, porgo distinti saluti.

Lì _____________________
In fede
__________________________________

Informativa Privacy ai sensi Regolamento 679/2016/UE: Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. i dati personali saranno trattati
con modalità cartacee ed informatiche, raccolti per finalità tributarie inerenti la verifica delle posizioni contributive ed eventuale riscossione coattiva e/o
procedimento di contenzioso. La liceità del trattamento riguarda i fini istituzionali dell’Ente e l’adempimento di un obbligo del titolare, i dati personali sono
acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici; potranno essere comunicati ad altri Enti. I dati personali non saranno né diffusi e né
trasferiti ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale e saranno conservati per i periodi indicati dalla normativa. L’interessato può esercitare i
diritti riconosciuti dagli artt. 15-21 del GDPR ed il diritto di proporre un reclamo rivolgendosi al Garante. Responsabile della protezione dei dati personali è la
società Empathia Srl, dpo@empathia.it - empathia@legalmail.it. Titolare del trattamento: Comune di Carimate P.IVA00574020137-C.F.:81003630134 –
Tel.031/7894111 -PEC: comune.carimate@pec.regione.lombardia.it.

