DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI E CATASTO
SERVIZIO IMU -TARI
Via Moretta 69 Cap 10139 TORINO
Tel. 011 011 24860 – 20313 –24812
e-mail assistenzaimu@comune.torino.it - tributi@cert.comune.torino.it

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, ai
sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento n. 267 delle Entrate Tributarie del Comune di Torino, in
n.____________ rate mensili con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese.
IBAN obbligatorio (Regolamento Entrate art. 21 )

I T

Valido dal 01/07/2022

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI E CATASTO
SERVIZIO IMU -TARI
Via Moretta 69 Cap 10139 TORINO
Tel. 011 011 24860 – 20313 –24812
e-mail assistenzaimu@comune.torino.it - tributi@cert.comune.torino.it

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 che non consente di provvedere al
pagamento dell’avviso di Accertamento entro i termini ordinari (autocertificare i motivi)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

ALLEGATI (far riferimento alla tipologia di rateazione e all’importo – art. 21 Reg. Entrate)
ISEE
ATTESTAZIONE PARAMETRI (compilare il modello – allegato 1) rilasciata da professionista iscritto all’albo
GARANZIA FIDEJUSSORIA
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 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE
DEI DATI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento è la Città di Torino - Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino. Per il trattamento in questione è designata l’Area Tributi e
Catasto. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in, Torino, via Meucci 4, 10121; email: rpdprivacy@comune.torino.it
Il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e, del
Regolamento Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento.
I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Torino relative alla gestione, accertamento e
riscossione dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali, e possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia
(si indicano, ad esempio: D.lgs. 15.12.1997, n. 446; Legge n. 296 del 2006; DL 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133,
Legge delega 5 maggio 2009, n. 42; Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Regolamenti ecc.).
I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia
con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dalla Città.
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e di rettifica, rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle
tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all’Autorità Garante: http://www.garanteprivacy.it/
________________________________
(luogo e data)

Valido dal 01/07/2022

Firma per presa visione____________________________

