REV. 0

AL COMUNE DI CORNATE D’ADDA
DOMANDA DI DILAZIONE / RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI
(Legge 147/2013, D.Lgs. 507/93, DPR 29/9/1973 n. 602 successive modificazioni e Regolamenti comunali)

IIl/La sottoscritto/a:
Cognome e Nome

codice fiscale

Nato/a a

il

residente a

in via

recapito telefonico

n

E-mail/PEC

(se società o altro ente):
in qualità di

della (nome società/Ente)

con sede in

via

codice fiscale

partita IVA

recapito telefonico

E-mail/PEC

PREMESSO
che sono stati notificati i seguenti avvisi /accertamenti:

Per un importo totale di euro

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del
succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

CHIEDE LA DILAZIONE / RATEIZZAZIONE
del debito sopra specificato ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate (riportato in
allegato).
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Propone le seguenti modalità di pagamento:

Informativa Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) , recante disposizioni a tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cornate D’Adda come
da Informativa Privacy allegata.

Data

Firma _________________________________

SI RIPORTA IL TESTO INTEGRALE DELL’ART. 18 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE
Art. 18 Dilazione o rateazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali
1. Per debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l’applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinati ogni
singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al DPR 29/9/1973 n. 602 e successive modificazioni così come per i debiti relativi a somme certe,
liquide ed esigibili, possono essere concesse, a specifica domanda, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
• inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni non sanate;
• importo debito superiore a € 500,00;
• durata massima ventiquattro mesi;
• importo minimo rata € 100,00;
• decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
• applicazione degli interessi nella misura annuale prevista dal D.P.R. 29/09/1973 n. 602, modificato con Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 27/06/2003 (attualmente 4% annuale).
2. La dilazione o rateazione può essere concessa nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti
indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente
dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.
5. Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore a € 10.000,00 è necessaria la previa prestazione di garanzia fidejussoria.
6. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede con apposita
determinazione.
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CORNATE D’ADDA, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 03968741 Indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.cornatedadda.mb.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di
pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di
Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;

potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico;

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il
Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà
l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché
al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento
UE n. 679/2016.
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