
 

COMUNE DI ALCAMO 

DIREZIONE 5 SERVIZIO FINANZIARIO 

E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 

AREA 5 I.M.U.- ENTRATE 

PATRIMONIALI E TRIBUTI MINORI 

 

  

Prot.  N.  _ del    

 

 

 
        AL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.M.U. 

DEL COMUNE DI ALCAMO 

 
 

Oggetto : Istanza di rateizzazione di avviso di accertamento/Ingiunzioni ICI/IMU 

 
Il/la sottoscritto/a  nato 

 

il  /  /_  e residente a  Via    
 

Tel.  e-mail:   

 

Codice fiscale                 

 

per proprio conto 

in qualità di legale rappresentante della Ditta    

con sede nella via     

altro      

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38 e 76 di cui al DPR 445/2000 e consapevole delle conseguenze 

penali in caso di dichiarazioni false e mendaci di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva 
difficoltà economica 

 

C H  I E  D E 

 

La  rateizzazione  di  pagamento  dell’importo complessivo di €… .......................... prevista con 

Delibera di C. Comunale n. 108 del 29/10/2020 (Regolamento Generale delle Entrate art. 4) 
 AVVISO DI ACCERTAMENTO 

 INGIUNZIONE 
 
 

ANNO D’IMPOSTA NUMERO AVVISO NOTIFICATO IL IMPORTO 

    

    

    

    

    

    



PRECISAZIONI PIANO DI RATEIZZAZIONE ai sensi della Deliberazione di C.Comunale n. 108 

del 29/10/2020 art.4 

 

Possono essere richieste rateizzazioni per importi superiori ad €100,00  e in particolare: 

di norma rate mensili con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, nei seguenti 

limiti: 

- Da  € 100,01 ad € 500,00 fino ad un massimo di 4 rate a scadenza mensili; 

- Da € 500,01 ad € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate a scadenza mensili; 

- Da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate a scadenza mensili; 

- Da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 36 rate a scadenza mensili; 

- Oltre € 20.000,01 fino ad un massimo di 72 rate a scadenza mensili; 

 

Per le rateizzazioni con numero di rate superiori alle 18 mensilità gli uffici comunali subordineranno 

l’ammissione al beneficio della rateizzazione alla presentazione, che dovrà essere allegata in copia 

alla presente, di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra 

l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione 

aumentato di un semestre. 

 
Si allega la seguente documentazione: 

 

 

 

 
 

 

Data  

 
Firma 

 

 

 

Attenzione: allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei 

dati personali) 

Il sottoscritto, informato ai sensi del Regolamento Generale Europeo 2016/679, acconsente alla elaborazione dei Dati Personali da 

parte della P.A. ai fini del procedimento amministrativo. Si autorizza pertanto l’Ente a trattare i dati per finalità istituz ionali e statistiche 

secondo le disposizioni e limiti di Legge. 

 
Alcamo, lì   

Firma 

  

             _ ___ ____ ___ ___ __ ___ _____ 


	 AVVISO DI ACCERTAMENTO

