Comune di Cinisello Balsamo
Settore Risorse e Patrimonio

AL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SERVIZIO ENTRATE

RICHIESTA RATEIZZAZIONE
TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO/I________________________________________________________________
N._________________________________________________________________ DEL___________________
Ricevuto/i con notifica il________________________
Il/La sottoscritt__________________________nat__ il_______________________
a _____________________________________________ provincia (_________)
residente a __________________________ in Via ______________________ n.___
C.F._________________________telefono_________________(obbligatorio)
email_________________________________________
In base all'articolo 25 del vigente Regolamento delle Entrate
CHIEDO N.RATE______
Secondo quanto previsto dal comma 3 del summenzionato articolo allego:

□ fino ad € 999,99

- semplice dichiarazione stato di temporanea difficoltà

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

□ da € 1.000,00

allego:

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
PERSONE FISICHE / DITTE INDIVIDUALI

PERSONE GIURIDICHE

valutazione della dichiarazione
ISEE e dichiarazione sostitutiva
DPR 445/2000 su condizione
lavorativa, proprietà mobiliari ed
immobiliari

valutazione economico patrimoniale e
situazione finanziaria dell’impresa (es.
documentazione richiesta da Agenzia
Entrate Riscossione)

□ carta di identità del richiedente o del legale rappresentante
Data _______________________

Firma _______________________________

Servizio Entrate: Via 25 Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo
Fax 02 66023460
Orari di apertura al pubblico SU APPUNTAMENTO:
lunedì dalle 8,30 alle 13,00 - mercoledì dalle 14,00 alle 17,30 - venerdì dalle 8,30 alle 13,00
e-mail: entrate@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

In base all'articolo 25 del Regolamento delle Entrate,
su richiesta del contribuente, in relazione all’entità della somma da versare, del periodo di
dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal
Funzionario Responsabile del tributo ed a suo insindacabile giudizio, la ripartizione del
pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio secondo
il successivo schema:
SCHEMA RATEAZIONI
RATE MENSILI
(fino a . . . )
fino 100,00 Nessuna dilazione
Da 101,00 a 500,00
rate 4
Da 501,00 a 3.000,00
rate 12
Da 3.001,00 a 6.000,00 rate 24
Da 6.001,00 a 20.000,00 rate 36
Oltre 20.000,00
rate 72

Per numero rate superiori a 36,
la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia sotto forma
di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli
elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di
garanzie a favore di enti pubblici, che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed
avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati personali 679/2016/UE, si comunica che tutti i Suoi dati personali saranno trattati dal Comune di Cinisello Balsamo
esclusivamente per finalità istituzionali relative alla gestione, accertamento e riscossione dei tributi, dei canoni e di altre entrate
comunali, e possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia, nel rispetto delle prescrizioni
previste dal Regolamento EU 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003, integrato dal D.Lgs 101/2018 e s.m.i. Il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Cinisello Balsamo con sede in Via XXV Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo, Milano. L’informativa in
forma completa, comprensiva dei diritti esercitabili è reperibile presso gli uffici dell’Ente e consultabile sul sito web dell’ente
all’indirizzo https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29737. Il Responsabile della Protezione dei dati individuato
dall’ente potrà essere contattato alla e-mail: dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it.
Informativa:In riferimento al D. Lgs. n. 101/2018 La informiamo che il trattamento dei dati che La riguardano è effettuato per le finalità
strettamente connesse alla dichiarazione di cui sopra. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza
e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei. Come stabilito dal D.Lgs. 101/2018 Lei ha diritto, in qualsiasi momento, di
consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni. Titolare del trattamento è il Comune di Cinisello
Balsamo.

Data_______________________________

Firma_________________________________________

Servizio Entrate: Via 25 Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo
Fax 02 66023460
Orari di apertura al pubblico SU APPUNTAMENTO:
lunedì dalle 8,30 alle 13,00 - mercoledì dalle 14,00 alle 17,30 - venerdì dalle 8,30 alle 13,00
e-mail: entrate@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

