
All’Ufficio Tributi 
del Comune di Vibo Valentia 
 
e.p.c.  
All’Ufficio SUAP 
del Comune di Vibo Valentia 
 
............................................................ 

 

OGGETTO: 
Richiesta di rateazione carico tributario arretrato ex art. 5 del 
regolamento contrasto evasione dei tributi comunali approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 21/10/2019 

  

 

Il/la sottoscritto/a/società ……………………………………...……………………………..…………………………., 

nato/a a ………………………………………………………………... (prov. …………) il ……………………… con 

residenza/sede legale a …………………………………………………….……………………. CAP ……………… 

in Via …………..………………………………………….……… n. ….…….., C.F. …………………………………., 

tel. …………………………, fax …………………………, e-mail ……………….……………………………………. 

Pec ………………………………………………………………………………………………………………………...; 

 

PREMESSO 

che in data ………………….………. ha ricevuto comunicazione di avvio del procedimento di sospensione 

dell’attività prevista dall’art. 4 del regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 

del 21/10/2019 denominato “Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto 

dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019 n. 34 così come 

modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58”, contenente il carico tributario arretrato 

dell’importo complessivo di Euro ………………………. di cui  

a titolo di IMU per l’anno/gli anni ……………….............. €. …………………………..; 

a titolo di TARI per l’anno/gli anni ……………….............. €. ………………………….; 

a titolo di ICP per l’anno/gli anni ……………….............. €. ……………………………; 

 che in data ………………….………. ha ricevuto avviso/avvisi di accertamento contenente il carico 

tributario arretrato dell’importo complessivo di Euro ………………………. di cui  

a titolo di IMU per l’anno/gli anni ……………….............. €. …………………………..; 

a titolo di TARI per l’anno/gli anni ……………….............. €. ………………………….; 

a titolo di ICP per l’anno/gli anni ……………….............. €. ……………………………; 

 

CHIEDE 

 ai sensi dell’art. 5, comma 1 (rateizzazione istituzionale), del regolamento comunale approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 21/10/2019 denominato “Regolamento disciplinante misure 

preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’articolo 15 ter del Decreto-

Legge 30 aprile 2019 n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58”, la 

massima rateazione prevista o la rateazione in numero di …….. rate, impegnandosi a versare, entro 30 



giorni decorrenti dalla data di notifica da parte del Comune dall’atto sopra indicato, il 6% della somma 

debitoria complessiva; 

 ai sensi dell’art. 5, comma 5 (rateizzazione volontaria), del regolamento comunale approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 39 del 21/10/2019 denominato “Regolamento disciplinante misure preventive per 

sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 

2019 n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58”, la massima rateazione 

prevista o la rateazione in numero di …….. rate, impegnandosi a versare, entro 30 giorni decorrenti dalla 

data di notifica da parte del Comune dell’atto sopra indicato, il 15% della somma debitoria complessiva; 

 

Si autorizza il Comune di Vibo Valentia al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 

679/2016. 

 

Allega i seguenti documenti: 

 copia comunicazione di avvio al procedimento ex art. 4 regolamento comunale n. 39 del 21/10/2019; 

 copia avviso/avvisi di accertamento per IMU – TARI - ICP; 

 dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti che l’attività versa al momento in condizioni di 

difficoltà economica; 

 Documento di identità  

………………………………………………………………….………………………………………………...........; 
 

 
……………………………………., lì ………………….. 
 

………………………………………........…. 
(firma) 

 

 


