COMUNE DI LISSONE

UNITA’ ENTRATE E CATASTO

Via Gramsci n. 21 – 20851 LISSONE
Tel 039/7397.229/230/231/338/355
Fax 039/ 7397274
E-mail tributi@comune.lissone.mb.it
PEC pec@comunedilissone.it

ALL’UNITA’ ENTRATE E CATASTO
DEL COMUNE DI LISSONE
OGGETTO :
TARI
TARES

Richiesta rateizzazione accertamento:
TASI
ICOPU

IMU (quali componenti della I.U.C. anni d’imposta 2014 e successivi )
COSAP

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ Nato a________________________
il ___/____/____ C.F.

residente in ______________________

________________________, via ______________________________n.___________ Tel. ______________________
Per le persone giuridiche: in qualità di (rappr. Legale/titolare) _______________________________________________
della ditta/società__________________________________________________________________________________ _
con sede legale in ___________________________________________Via _____________________________ n._____
C.F.

P.IVA

Mail/PEC _________________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci; ed inoltre, della decadenza dal beneficio , oggetto della presente istanza, nel caso di
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni medesime, ai sensi dell’art. 75, comma 3°, del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445,
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di trovarsi in
PER LE PERSONE FISICHE:
 situazione di temporaneo disagio economico ed ISEE fino ad € 11.662,00;


Si dichiara che pur non possedendo il requisito previsto dalla deliberazione di G.C. n. 251 del 24/05/2017, ovvero
ISEE non superiore ad € 11.662,00, sussistono gravi motivi come di seguito indicati, per i quali si richiede
l’accoglimento dell’istanza:

___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
PER LE PERSONE GIURIDICHE:



Esistenza di condizioni oggettive e verificabili di crisi di liquidità aziendale;
Nuova attività economica avviata a partire dal 1° gennaio 2017.

pertanto chiede la rateizzazione dell’avviso di accertamento/sollecito n. __________ prot. _________ notificato in data
_________________ in un numero massimo di dodici rate comprensive di interessi legali, secondo il piano di
rateizzazione che verrà predisposto a tal fine dal funzionario responsabile dell’U.O. Entrate e Catasto e che si impegna ad
accettare incondizionatamente
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DICHIARA altresì di essere pienamente a conoscenza del contenuto dell’art. 51 del Regolamento per la disciplina
dell’IUC, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 24/05/2017 e del fatto che la presente richiesta non
comporta sospensione dei termini per impugnare l’accertamento/sollecito in oggetto, per il quale potrà essere
depositato ricorso nei termini previsti dal D.Lgs. 546/1992 o altre modalità indicate nell’avviso/sollecito, ovvero
entro 60 giorni dalla relativa notificazione.
Informativa sulla tutela dei dati personali (art. 13, D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti sono trattati con modalità informatiche e/o manuali, per gli adempimenti connessi all’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC),
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del COSAP. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in mancanza non sarà possibile dare inizio al procedimento e
provvedere in conformità. I dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra, agiscono in
qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di
legge o di regolamento che lo preveda. Per chiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati nonché
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge rivolgersi al Responsabile: Dott. Giovanni Magni – Dirigente
del Settore Finanze e Bilancio. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lissone.

Lissone, ____/_____/ ____/

IN FEDE
______________________
(allegare copia di valido documento di identità in caso di presentazione non diretta)

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE CONSEGNATO OPPURE SPEDITO AL COMUNE DI LISSONE – UNITA’ ENTRATE E CATASTO
ENTRO E NON OLTRE IL 50° GIORNO DALLA NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO/SOLLECITI.
CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
AI SENSI DELL’ART. 51 DEL REGOLAMENTO I.U.C. PUO’ ESSERE CHIESTA RATEIZZAZIONE NEL CASO DI EMISSIONE DI AVVISI DI
ACCERTAMENTO/SOLLECITI PER IMPORTI SUPERIORI AD € 250,00 PER LE PERSONE FISICHE ED € 2.000,00 PER LE PERSONE
GIURIDICHE.
QUALORA L’IMPORTO DA RATEIZZARE SIA SUPERIORE AD € 25.000,00 SARA’ NECESSARIO PRESENTARE IDONEA GARANZIA O POLIZZA
FIDEIUSSORIA APPOSITAMENTE RILASCIATA DA ISTITUTO BANCARIO O ASSICURATIVO A TAL FINE AUTORIZZATO, VALIDA PER 18
MESI.

Per informazioni: Unità Entrate e Catasto
Via Gramsci 21(3° piano)
20851 LISSONE MB
Tel 0397397.229-230-231-338-355 Fax 0397397.274
E-mail tributi@comune.lissone.mb.it
PEC pec@comunedilissone.it

Orari di apertura al pubblico:
lunedì
8.30/13.30 - 14.30/18.00
martedì – giovedì – venerdì
8.30/13.30
mercoledì
14.30/18.00

Sezione Riservata all’Ufficio
PRESENTAZIONE DIRETTA
Firma apposta in presenza del dipendente addetto.
Modalità di identificazione_________________________________________________________________________________
IL DIPENDENTE ADDETTO
___________________________________
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