
All’Ufficio Tributi del Comune di Porano 
Piazza Carlo Alberto 1 
05010 Porano (TR) 
comune.porano@postacert.umbria.it 

 
 
OGGETTO: ISTANZA DI RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI 

 

Il/la sottoscritto/a/società 

……..…………………………………………………………..…………………., nato/a a 

……………………………………………….. (prov. …………) il …………………………………  

con residenza/sede legale in ………………………………………………….………………………….… 

(prov. ………) via/piazza …………..………….………………………………… n. ………,  

C.F. ……………………………………….. 

Telefono…………………………………….e-mail……………………………………………………..; 

 
V I S T I 

i seguenti documenti/accertamenti/etc. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

CONSIDERATO 

che trovandosi in temporanea situazione di difficoltà economica, non è attualmente in grado, data 
la carenza di liquidità, di effettuare il pagamento entro le scadenze indicate  

 
C H I E D E 

 
che gli venga concessa la rateazione del pagamento della somma totale di €________________ 
in n. rate____________, impegnandosi a pagare gli interessi di legge. 

 
ESPRESSAMENTE DICHIARA 

 
- di non essere moroso per precedenti dilazioni riguardanti anche altre entrate comunali; 
- di non avere procedure di liquidazione o fallimento in corso; 
- di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento di due rate consecutive entro i 
termini previsti, decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’importo residuo 
sarà immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione; 
- 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 diniego 
della richiesta; 
- di avere preso visione delle precisazioni sul piano di rateizzazione e sul termine di presentazione 
dell’istanza, come sotto riportati. 

 
 
_____________________________       _____________________________ 

                   

                     (data)                               (firma) 



PRECISAZIONI 
PIANO DI RATEIZZAZIONE 
Ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12/12/2016 possono essere richieste 
rateizzazioni per importi superiori ai 50,00 € e in particolare: 

50,00 e fino ad € 1.800,00: massimo 15 rate mensili; 
801,00 e fino a € 10.000,00: massimo 36 rate mensili; 

 
 15.001,00 e fino a € 20.000,00: massimo 60 rate mensili; 

 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA di RATEIZZAZIONE 
Le istanze di rateizzazione devono pervenire al protocollo generale dell’ente entro 60 (sessanta) 
giorni dalla notificazione del relativo avviso di accertamento. 
 
 
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI AI SENSI REGOLAMENTO UE 
2016/679 E DICHIARA DI AVER LETTO E COMPRESO L’INFORMATIVA COMPLETA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. (UE) 2016/79 REPERIBILE PRESSO LO SPORTELLO TARI 
DEL COMUNE O SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE: https://comune.porano.tr.it/ 
 
_____________________________        _____________________________ 
                     
                     (DATA)                                (FIRMA) 

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 
Ufficio Tributi 
- Raccomandata A/R o presso gli uffici in Piazza Carlo Alberto 1 05010 Porano (TR) 
- PEC: comune.porano@postacert.umbria.it 
Allegando, in caso di invio con raccomandata o da posta non certificata, copia del documento di identità del 
dichiarante. 

 
 
 
 
 
 

https://comune.porano.tr.it/upload/allegati/12-2020/QPR8ITG2_BI7ALOWS.pdf
mailto:comune.porano@postacert.umbria.it

