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ISTANZA DI RATEAZIONE 

 
Il/la Sottoscritto/a Cognome __________________________Nome____________________________ 
 
Nato a _________________________________________________il__________________________ 
 
Residente a ______________________________________________________Prov._____________ 
 
Via/Corso/Piazza_______________________________________n.________CAP________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________N. Telefono _____________________ 
 
Indirizzo e-mail oppure PEC ___________________________________________________________ 
 
In qualità di:     Titolare    Delegato di: 
 
Cognome________________________________Nome______________________________________ 
 
Nato a _________________________________________________il___________________________ 
 
Residente a ______________________________________________________Prov.______________ 
 
Via/Corso/Piazza_______________________________________n.________CAP________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________N. Telefono _____________________ 

 
Rappresentante della Società _____________________________________________ 

  
Con sede in ______________________________________________Prov._______________ 
 
Via/Corso/Piazza_______________________________________n.________CAP________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________ 
 
 
Intestatario degli/ dell’Avvisi/o di Accertamento n. ________________________________________ 
 
Notificati/o il _______________________________per l’importo di Euro ______________________ 
 
Per gli anni d’imposta ______________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
La rateazione del pagamento della somma di cui sopra, aumentata degli interessi di maggior rateazione, così 
come previsto dal vigente Regolamento n. 267 delle Entrate Tributarie del Comune di Torino, in 
n.____________ rate mensili con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese. 
 
IBAN: (Regolamento  Entrate art. 21 co. 4) 
 

I T                          



 
 

AREA  TRIBUTI E CATASTO  
 SERVIZIO IMPOSTA UNICA COMUNALE  

Corso Racconigi 49 Cap 10139 TORINO 
Tel. 011 011 24860 – 20313 –24812 – FAX  011 011 33840 

e-mail assistenzaimu@comune.torino.it;tributi@cert.comune.torino.it 

 
Valido dal 15/05/2017 

 

 
A tal fine  DICHIARA 
 
(dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

• di accettare le condizioni indicate nell’art. 21 del vigente Regolamento Comunale delle entrate 
tributarie (reg. n. 267) e nell’eventuale provvedimento di concessione della dilazione richiesta; 

• che a suo carico non sono stati adottati provvedimenti di fermo amministrativo, ipoteca giudiziale, 
procedure esecutive; 

• di non trovarsi in condizioni di morosità relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni concesse dal 
Comune di Torino; 

• di non aver depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182 bis L.F. n. 267/1942) o una richiesta di 
concordato preventivo (art. 161 ter L.F. n. 267/1942); 

• di trovarsi in condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica: a tal fine allega 
 

Per persone fisiche (per piani rateali superiori a 6 
rate) 

� certificazione I.S.E.E. 
� garanzia fideiussoria (per importi superiori a 

50.000,00 euro ) 
� garanzia fideiussoria (solo per importi fino a 

50.000,00 euro per richiedere estensione piano 
rateale di un anno ) 

Per persone giuridiche (per piani rateali superiori a 12 
rate) 

� attestazione parametri  (compilare il modello - 
allegato 1) rilasciata da professionista iscritto 
all’albo 

� garanzia fideiussoria (per importi superiori a 
50.000,00 euro) 

� garanzia fideiussoria (solo per importi fino a 
50.000,00 euro per richiedere estensione piano 
rateale di un anno ) 

 
Si ricorda al firmatario della presente istanza che, per le ipotesi di falsità o dichiarazioni mendaci, sono 
previste sanzioni penali ex art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 
      Torino, _____________________   ______________________________________ 
  (data)     (firma leggibile del dichiarante) 
 
Il firmatario dell’istanza è stato identificato, al momento della firma, ai sensi dell’art. 45 del Testo Unico della 
normativa sulla documentazione amministrativa, mediante: 
 

o Carta d’identità n. ___________________________rilasciata dal Comune di ________________ 
 
o Altro_________________________________________________________________________ 

 
______________________________________ 

(firma dell’addetto leggibile) 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003  
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la Città di Torino, in qualità di 
soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti 
verranno trattati, anche con strumenti informatici,  nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al 
presente procedimento. 
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
  
Torino,         per presa visione: (firma leggibile) 
         

____________________________ 


