
 

AL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 

UFFICIO TRIBUTI 

Piazza Repubblica, 16 

52028 Terranuova Bracciolini (AR) 

 

 

RICHIESTA RATEIZZAZIONE IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ___________________________ residente a _________________________________________________  

Via __________________________________________________________________ n. ________________ 

C.F. ___________________________________ Tel _____________________________________________ 

In qualità di1:  ____________________________________________________________________________  

Erede di ________________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/Altro: 

Ragione sociale ________________________________________ P.I./C.F. __________________________ 

Sede legale ______________________________________________________________________________ 

Tel _____________________ E-mail _________________________________________________________ 

Pec ____________________________________________________________________________________ 

Materia oggetto dell’istanza 

□ IMU     □ TASI    □ TARES/TARI     □ PUBBLICITA’     □ COSAP 

Riferimento: 

Atto n. __________ del _________________ € ________________notificato il _____________________ 

Atto n. __________ del _________________ € ________________ notificato il _____________________ 

Atto n. __________ del _________________ € ________________ notificato il _____________________ 

 

 

CHIEDE 

La rateizzazione2 della somma di € _________________ in numero ____________________ rate mensili3. 

 
1 Nel caso che la richiesta sia presentata per conto dell’erede, oppure per conto di società, associazione, ente o simili, 

indicare la carica ricoperta e la denominazione del soggetto rappresentato. 
2 La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al protocollo dell’Ente oppure trasmessa all’indirizzo di posta 

elettronica certificata del Comune, distintamente per singolo avviso di accertamento/ingiunzione. Qualora l’importo per 

cui si richiede la rateizzazione sia superiore ad € 10.000,00 dovrà essere presentata idonea garanzia mediante polizza 

fideiussoria o fideiussione bancaria. 
3 È previsto un numero massimo di rate mensili per fasce di debito con importo minimo della rata pari o superiore ad € 

50,00 ai sensi dell’art. 31 comma 1 lettere b) e c) del vigente Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera 

C.C. n. 42 del 24/09/2020   



 

La rateizzazione comporterà l’applicazione degli interessi calcolati nella misura del tasso legale in vigore alla 

data di presentazione della richiesta. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/'00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/'00. 

DICHIARA 

 

1) di riconoscere la correttezza degli avvisi di liquidazione/accertamento sopra citati; 

2) di essere, al momento, impossibilitato/a ad effettuare il pagamento in un’unica soluzione, in quanto in stato 

di temporanea difficoltà economica; 

3) di non essere moroso/a relativamente a precedenti rateazioni; 

4) di essere a conoscenza che il mancato pagamento alla scadenza di 2 (due) rate anche non consecutive 

comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l’intero importo residuo comunque non versato, 

sarà immediatamente riscuotibile e non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione; 

5) 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; 

6) di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 - relativa alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione 

di tali dati – allegata alla presente richiesta e di accettarne i contenuti;  

7) di essere a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità di quanto dichiarato tramite 

confronto dei dati reddituali e patrimoniali con il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 

__________________________ 

(Luogo e data) 

 

 

Firma4 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Apporre la propria firma in presenza del dipendente addetto alla ricezione oppure firmare la presente dichiarazione 

allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore. 



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679  

Il Comune di Terranuova Bracciolini, con sede legale in Piazza Repubblica, 16 P.IVA E C.F. 00231100512 nella persona del 

Sindaco Pro tempore, è Titolare del trattamento dei dati personali che la riguardano.  

Si forniscono i seguenti punti di contatto del Titolare: Numero di telefono: 055-919471 Fax: 055-9199656 Sito Internet: 

www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it Mail: protocollo@comune.terranuova-bracciolini.ar.it PEC 

protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it.  

Responsabile della protezione dei dati è l’avv. Marco Giuri, via Cosseria 28, 50129 Firenze, tel. 055489464 mail: 

segreteria@studiogiuri.it 

Il Comune di Terranuova Bracciolini tratta i suoi dati personali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, al solo 

ed unico fine di dare seguito alla richiesta di rateizzazione imposte e tributi comunali a cui la presente informativa è 

allegata. Per tale finalità il conferimento dei suoi dati è necessario; il rifiuto del conferimento dei dati personali necessari 

per dare seguito alla sua richiesta comporta l’impossibilità per il Comune di Terranuova Bracciolini di darvi seguito.  

I recapiti da lei forniti – indirizzo, numero di telefono, email, PEC – potranno essere utilizzati per le comunicazioni inerenti 

la richiesta da lei effettuata.  

I dati personali da lei forniti saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, con logiche strettamente 

correlate alle finalità stesse anche mediante l’utilizzo di fax, telefono, cellulare, posta elettronica o altre tecniche di 

comunicazione a distanza; i dati personali saranno inseriti nelle pertinenti banche dati cui potrà accedere esclusivamente 

il Titolare e i suoi incaricati. I dati personali saranno gestiti mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a 

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 Regolamento UE 2016/679.  

I suoi dati potranno essere comunicati: a) Soggetti a cui la comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un 

obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria; b) soggetti a cui la comunicazione debba essere effettuata in 

adempimento di un ordine dell’Autorità Giudiziaria; c) enti pubblici o privati, per controlli o verifiche sulla veridicità di 

quanto dichiarato; d) soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 

2016/679 ovvero di autorizzati ai sensi dell’art. 29 del predetto Regolamento. L’elenco completo dei Responsabili del 

trattamento e degli autorizzati al trattamento è disponibile, costantemente aggiornato, presso la sede legale del Titolare ed 

è visionabile inviando una richiesta scritta secondo le modalità descritte nel prosieguo di questa informativa.  

I suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione, ad esclusione dei casi espressamente previsti dalla legge, né ad 

alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  

I suoi dati personali saranno conservati dal Titolare del trattamento limitatamente a quanto necessario per il 

perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà 

essere imposto dalla normativa. 

Relativamente ai dati medesimi lei, o un soggetto delegato per iscritto, potrà esercitare i seguenti diritti: a) il diritto di 

accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, ossia la possibilità di accedere a tutte 

informazioni di carattere personale che lo riguardano; b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del 

Regolamento UE 2016/679, ossia la possibilità di ottenere l’aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza 

giustificato ritardo; c) il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento UE 2016/679, consistente nel 

diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto interessato; d) il diritto di limitazione di trattamento 

quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento UE 2016/679; e) il diritto alla portabilità dei dati, 

espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679, ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile 

i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) 

il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, espressamente previsto dall’art. 21 del Regolamento UE 2016/679; 

g) qualora il trattamento si basi sul consenso, il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto 

dall’art. 7 del Regolamento UE 2016/679; h) il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; i) il diritto a proporre 

ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi dell’art.78 

del Regolamento UE 2016/679. 

Per esercitare i suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare ai punti di contatto indicati dalla presente informativa ed in 

particolare: a) per posta, al seguente indirizzo: Piazza Repubblica, 16 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR); b) all’indirizzo 

di posta elettronica certificata protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it. ovvero all’indirizzo email 

protocollo@comune.terranuova-bracciolini.ar.it. La informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati 

violati dal Titolare e/o da un terzo, lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad 

altra Autorità di controllo competente in forza del Regolamento EU n. 2016/679.  
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