COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO
Via Mazzini, 16 84061 Ogliastro Cilento (SA) tel. 0974/83004 fax 0974/833054

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE TRIBUTI
Il/la sottoscritto/a…………………………………………. cod.fisc. ………………………………
nato/a a…………. (…… ) il …………….residente in……………….(…...) via………………………….

CHIEDE
Ai sensi del D. Lgs 15/12/1997 n. 446, di poter beneficiare del pagamento dilazionato in n. …. (….)
rate relativamente a:






Avvisi di accertamento ICI
anni……………… Importo totale €……………………………
Avvisi di accertamento TARSU anni……………… Importo totale €……………………………
Sollecito di pagamento TARSU anni……………… Importo totale €……………………………
Altro: ………………………………………………………………………………………………

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art. 496 C.P. e dell’art. 76 DPR 445/2000

DICHIARA
-

Di essere a conoscenza che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il
beneficio decade e si deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla
scadenza della rata non adempiuta;

-

Di essere a conoscenza che sulle somme il cui pagamento è rateizzato saranno applicati gli
interessi legali del 3%.

Ogliastro Cilento, lì

Il/la richiedente
_________________________

1.
2.
3.
4.
5.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ART. 13 D.Lgs. N. 196/2003
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’istruttori della richiesta da Lei presentata ed alle finalità strettamente connesse;
il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che con mezzi informatici in dotazione a questo ente;
i dati non verranno comunicati a terzi salvo i casi di chi ne ha diritto in base alla legge entro i limiti previsti dalle norme;
chi ne ha interesse può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento dei dati, con le modalità e termini previsti
dall’art. 7;
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ogliastro Cilento; l’incaricato del trattamento dei dati nonché responsabile del procedimento è il Rag. Cantalupo A. Raffaele reperibile presso l’Ufficio
Ragioneria posto in Ogliastro Cilento Via Mazzini, 1 telefono 0974/83004 fax 0974/833054.

