COMUNE DI CAPONAGO

U.O. TRIBUTI E PATRIMONIO

RICHIESTA RATEAZIONE TRIBUTI LOCALI

IMU
TARI
TASI

Il/la
sottoscritto/a
nato/a a

Prov

il

residente

CAP

Via

Tel.

C.F.

e-mail/pec

in nome e per conto
Proprio
di:

nato/a a

il

C.F

In Qualità di rappresentante legale Società
e-mail/pec

C.F.

Ufficio Tributi
Modulo predisposto da:
U.O. Tributi e Patrimonio Riferimenti: tel. 02 959698206 fax. 02 959698220
Via Roma, 40 - 20867 Caponago

e-mail: finanziaria@comune.caponago.mb.it
PEC: comune.caponago@legalmail.it

COMUNE DI CAPONAGO

U.O. TRIBUTI E PATRIMONIO

DICHIARA
•

di trovarsi in temporanea difficoltà economica

•

che dalla data di notifica degli avvisi di accertamento
trascorsi oltre 60 giorni
(indicare tributo)

sotto indicati non sono

se persona fisica: che nell’anno precedente il reddito annuale del proprio nucleo familiare non
ha superato €. ______________
se Enti commerciali e non commerciali: che nell’anno precedente il reddito annuale della
propria attività non ha superato €. ___________________

•

di rinunciare alla presentazione del ricorso presso la Commissione Tributaria, anche se ancora nei
termini, con riferimento agli accertamenti di seguito indicati

• Num Acc.

Anno

Notificato il

emesso per €

• Num Acc.

Anno

Notificato il

emesso per €

• Num Acc.

Anno

Notificato il

emesso per €

• Num Acc.

Anno

Notificato il

emesso per €

• Num Acc.

Anno

Notificato il

emesso per €

PERTANTO CHIEDE LA RATEAZIONE
In

rate per importi da € 100,00 sino a € 500,00 massimo

In

rate per importi da € 500,01 sino a € 6.000,00 massimo

In

rate per importi da € 6.000,01 massimo trentasei
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COMUNE DI CAPONAGO

U.O. TRIBUTI E PATRIMONIO

ALLEGATI (obbligatori)
Carta identità del contribuente
Dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno
Il/la

sottoscritto/a è a conoscenza che nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni di
legge.
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di Caponago nel rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del
d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo pubblicato in forma
estesa sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.caponago.mb.it) e disponibile presso lo sportello, oppure affisso allo sportello stesso in forma
semplificata.

(Data)

(firma)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: al protocollo di Via Roma 40, spedizione postale a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento A.R., o tramite PEC comune.caponago@legalmail.it, o a mezzo mail allegando fotocopia del
documento d’identità.
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