Spett.le
Comune di Montespertoli
Ufficio TRIBUTI
Piazza del Popolo n. 1
50025 – Montespertoli
DOMANDA DI PAGAMENTO RATEALE RELATIVA
ALL'IMPOSTA

PER LE ANNUALITA'

(persona fisica)
l

sottoscritt

c.f.

nato a

il

Residente in

PREMESSO
Che in data

Codesta Amministrazione

accertamento relativi all'imposta

Comunale

notificava avvisi di

PER LE ANNUALITA'
CHIEDE

Il pagamento rateale degli avvisi per un totale di
del vigente Regolamento Comunale

, nel rispetto delle disposizioni

SI IMPEGNA
In caso di accoglimento dell’istanza, a versare le rate con le seguenti modalità rispettando le
seguenti scadenze:

NUMERO RATA

SCADENZA RATA

IMPORTO

INTERESSI

TOTALE RATA

NOTE:
La somma complessiva da versare comprende sia l’imposta da versare, che il recupero spese per
tutte le annualità accertate;
Il numero massimo di Rate consentite è in ventiquattro rate mensili (due anni);
Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e
deve effettuare il versamento dell’intero importo dovuto entro 30 giorni dalla data del mancato
pagamento della rata.

Firma del richiedente
________________________

I dati sopra riportarti sono riservati al procedimento al quale sono destinati (art. 10 L n. 675/96)
Allego copia di regolare documento di identità
Allego copia della prima rata pagata
Informativa privacy
Si informa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016, che il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Montespertoli e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del
suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali secondo le
rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, nonché ai soggetti
incaricati della gestione del tributo e dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere
consultata sul sito internet www.comune.montespertoli.fi.it nella sezione dedicata a “Tasse e tributi”.
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 6, co. 1, lett. a) e art. 7 del Reg. EU n.679/2016, preso atto
dell'informativa sulla privacy di cui sopra, con la presentazione e sottoscrizione del presente
modulo, il sottoscritto/a PRESTA IL CONSENSO al trattamento dei dati personali.

