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Al Responsabile del
Servizio Idrico Integrato
P.zza Francesco de Munno 1
87046 Montalto Uffugo
Cosenza

protocollo

COMUNE DI
MONTALTO UFFUGO

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE, RICONOSCIMENTO DEL DEBITO
e d i c h i a r a z i o n i s o s t i t u t i v e*
(artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, il/la sottoscritto/a:
cognome e nome:

cod. fiscale.:

nato/a a:

prov:

in data:

residente a:

prov:

Stato (residenti estero):

indirizzo:

numero:

domicilio (se diverso da quello di residenza) in:

telefono:

p.e.c.:

documento di identità:

in qualità di:

e-mail:

n. documento

titolare –

rilasciato da:

delegato –

dell’utenza idrica n.

–

utilizzatore –

data rilascio:

scadenza:

altro:

del contatore matricola n.

cognome e nome / denominazione:

intestato a:
cod. fiscale / partita i.v.a.:

CHIEDE
– ai sensi dell’art. 17 del Regolamento delle entrate comunali – il beneficio della rateizzazione del pagamento dovuto,
non essendo in grado di pagare la somma in un’unica soluzione per il seguente motivo:
DICHIARA
1.

di essere debitore per gli importi di seguito indicati:

determina prot. n.

del

importo dovuto €.

scadenza

determina prot. n.

del

importo dovuto €.

scadenza

fattura

n.

del

importo dovuto €.

scadenza

fattura

n.

del

importo dovuto €.

scadenza

fattura

n.

del

importo dovuto €.

scadenza

TOTALE €.
*

Ai sensi dell’art. 38, d.P.R.del 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e unita alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente.

2.
3.

di aver già effettuato il pagamento del 10% del totale degli importi dovuti, pari a €
di cui si
allega ricevuta di pagamento, sul c/c postale n. 9241439 intestato a Comune di Montalto Uffugo e di aver
indicato quale causale del versamento la dicitura: “Servizio Idrico integrato: richiesta di rateizzazione”;
che il suddetto contatore è contrattualmente
regolare – regolarizzato –
non regolarizzato perché:

4. di accettare le seguenti condizioni di rateizzazione:
a) la rata minima è di € 50,00;
b) la somma va pagata per intero entro 12 mesi, è possibile per comprovati e documentati motivi economici
chiedere una maggiore rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate di non meno di € 100,00.
c) per crediti verso il Comune superiori a € 5.000,00 è possibile concedere la rateizzazione fino a 36 rate
mensili, subordinando la concessione alla presentazione di idonea garanzia degli obblighi assunti, mediante
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l’importo complessivo, eventualmente maggiore,
comprensivo anche degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo quella dell’ultima rata;
5. di accettare altresì quanto segue:
a) nessuna rateizzazione superiore a 12 mesi può essere concessa senza l’applicazione degli interessi;
b) la decadenza del beneficio concesso in caso di mancato pagamento, alle previste scadenze, di 2 (due) rate
consecutive;
c) il recupero dell’intera somma, detratte le rate eventualmente già pagate, in un’unica soluzione entro 30
giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive;
d) la scadenza della prima rata deve essere fissata l’ultimo giorno del mese successivo alla data di
accoglimento dell’istanza, mentre le rate successive alla prima scadranno l’ultimo giorno del mese di
riferimento;
e) concessione della rateizzazione è subordinata al parere favorevole del responsabile del Servizio Tributi del
Comune di Montalto Uffugo;
f) le modalità di rateizzazione, il numero e la decorrenza delle singole rate, l'ammontare degli interessi dovuti
di l’importo delle rate e le date di scadenza sono quelle riportate nell’eventuale provvedimento di
concessione;
6. che la presente richiesta vale come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 1988 del codice civile.
Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Allegati (la casella  indica che sono obbligatori):
✘ ricevuta attestante il pagamento del 10% del totale delle somme dovute;

fotocopia di un documento di identità valido con la dicitura, su cui deve essere scritta la seguente frase «Io sottoscritto/a .......
nato/a a ....... il ....... e residente a ....... in via ....... dichiaro che la fotocopia del presente documento è conforme all'originale in
mio possesso», al di sotto della dichiarazione va apposta firma per esteso e leggibile;
fotocopia di un documento di identità del delegato alla presentazione dell'istanza.

,

(luogo e data)

……………………………………………………………………………………………………………………

(firma per esteso e leggibile)

Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sul trattamento dei dati personali
Montalto Uffugo,

………/………/20………

Il responsabile del Servizio
geom. Claudio Spizzirri

