
                                                                           Al Settore III - Ufficio Tributi 
Comune di Chiavari  

P.zza N.  S. Dell’Orto, 1 
16043 CHIAVARI (GE)       

 

DOMANDA DI RATEIZZAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a/ società …………………………………...……………………………..…………………………., 

nato/a a ………………………………………………………………... (prov. …………) il ……………………… con 

residenza/sede legale a ……………………………………….………………………………………………….(       ) 

 in Via ………………..………………………………………….……… n. ….…….., 

 C.F. …………………………………., tel. …………………………, PEC…………………………………………… 

e-mail ……………….………………………………… 

agente: 

__  in proprio 

__ quale Rappresentante Legale di (società, condominio ecc….)____________________________________ 

 

Avente sede legale a _______________________________ (___) in Via_____________________________ 

 

n.___________, codice fiscale _____________________________ .P.IVA __________________________ 

 

VISTO 

 

 

Il/ I documento/i TARI n. _____________________________________del  __________________________ 

 

Emesso dal Comune per l’anno/gli anni ______________________________________________________ 

 

Per un importo complessivo pari ad € ____________________________  

 

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 nell’atto/i notificato/i 

 

CHIEDE 

 

Che gli venga concessa la rateazione del pagamento della somma dovuta in n. ____________ rate mensili, 

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 ri- 
  scuotibile in un’unica soluzione; 
- di essere a conoscenza che la presente richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune,  che 

  informerà il contribuente dell’avvenuta accettazione ovvero diniego della richiesta; 

- di avere preso visione delle precisazioni sul piano di rateizzazione e sul termine di presentazione dell’istan- 

   za, come sotto riportati: 

 
PIANO DI RATEIZZAZIONE 
 
IMPORTO                                                                                      N. RATE 
Fino a € 100,00                         nessuna rat eizzazione 
Da  euro 100.01 a euro 500,00                                                    fino a 4 rate mensili  
Da  euro 500.01 a euro 3.000,00    da 5 a 12 rate m ensili 
Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00                                               da 13 a 24 rate mensili  
Da euro 6.000,01 a euro 20.000,00      da 25 a 36 r ate mensili 
Oltre euro 20.000,00      da 37  a 72 rate mensili 
 
 
 
Data____________________________                   _____________________________ 
         IL DICHIARANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI S ENSI DELL’ART. 13 DEL Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

Il Comune, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dei contribuenti oggetto di trattamento per le attività di 
riscossione verranno utilizzati esclusivamente per tali scopi istituzionali, con modalità anche informatizzate o telematiche, da parte del 
personale incaricato. Tali dati non saranno trasferiti in paesi extra UE. Per il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie o strumentali 
all’esecuzione delle attività di riscossione, ove necessario, il Comune comunicherà i dati personali dei contribuenti a soggetti terzi che 
svolgono specifici incarichi per conto del Comune, tra i quali ICA S.R.L., oltre che a organi di vigilanza, Controllo e Autorità. I predetti 
soggetti opereranno come distinti Titolari di trattamento o in qualità di Responsabili all’uopo nominati. Si informa inoltre che possono 
essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15,  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (accesso, finalità, aggiornamento, 
cancellazione, rettifica, ecc), rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati personali presso il Comune, in persona del responsabile 
della funzione relativa al Comune stesso 
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