AL COMANDO POLIZIA
LOCALE
P.LE ALDO MORO NR.1
20833 GIUSSANO

OGGETTO: ISTANZA di PAGAMENTO RATEALE per CARTELLE ESATTORIALI e/o
INGIUNZIONI FISCALI DERIVATE dall’APPLICAZIONE di SANZIONI AMMINISTRATIVE:
- art. 17 del Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate tributarie e dei canoni All. “E” deliberazione del Consiglio Comunale nr. 24 del 04.05.2007

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (____) il _______________________
residente a _____________________________ (____) in ___________________________________
(codice fiscale ______________________________________________ ), dichiara di aver ricevuto
in data _______________________ la notifica della cartella esattoriale e/o ingiunzione
fiscale nr. ________________________________ emessa dal seguente Agente incaricato della
Riscossione ________________________________ in relazione ai Verbali di accertamento nr.
______________________________________________ redatti dal Comando di Polizia Locale di
Giussano (in alternativa, allegare copia del documento in proprio possesso), per la quale è
previsto il pagamento di complessivi Euro ________,__
Tanto premesso, il sottoscritto, ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina
delle entrate tributarie e dei canoni, sopra richiamato,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445) di trovarsi in condizioni economiche disagiate, e, pertanto, la ripartizione del pagamento del
suddetto importo in n. ________ rate mensili, consapevole in ogni caso che:
a) L’importo massimo rateizzabile risulta pari a € 516,45 (ex £ 1.000.000,00), per un massimo
di dodici mensilità;
b) La presentazione dell’istanza non produce effetti sospensivi dell’eventuale procedimento
esecutivo in corso;
c) L’inesatta compilazione del presente modulo comporta la sua automatica inammissibilità,
senza necessità di ulteriori comunicazioni;
d) In caso di accoglimento favorevole dell’istanza, l’interessato riceverà le nuove modalità di
pagamento direttamente dall’Agente della Riscossione senza necessità di ulteriori
comunicazioni da parte di questo Comando;

e) La presentazione dell’istanza, quale espresso riconoscimento di debito, comporta
l’automatica decadenza dalla facoltà di proporre ricorso all’Autorità amministrativa e/o
giudiziaria;
f) In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decadrà dal beneficio in
questione e dovrà provvedere al pagamento del residuo – oltre interessi e spese - entro 30
giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, sotto pena di atti esecutivi;
g) In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, non potranno essere concesse
ulteriori dilazioni future;
h) La procedura in esame potrà essere attivata solo per provvedimenti esecutivi riconducibili
ad atti di accertamento emessi dalla Polizia Locale di Giussano.
A tal proposito allega (barrare la casella che interessa):


copia di un documento di identità in corso di validità;
ultima dichiarazione dei redditi;
modello ISEE, riferito all’annualità in corso;
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione
reddituale o economica ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
dalla legge;

Il/La sottoscritto/a dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali, in base al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali)
esclusivamente per i fini istituzionali connessi al procedimento consequenziale alla presente
istanza.
A sostegno della propria domanda, il sottoscritto dichiara ______________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Giussano, lì _________________

Firma ____________________________

Per eventuali comunicazioni indicare:
Indirizzo di residenza __________________________________________________________
Telefono fisso e/o cellulare _____________________________________________________
Indirizzo posta elettronica (anche non certificata) ________________________________________

Dichiarazionesostitutiva di certificazioni
(art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (____) il _______________________
residente a _____________________________ (____) in ___________________________________
(codice fiscale ______________________________________________ ),
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e che, 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 ex art. 75 del citato decreto,
DICHIARA
che in atto la famiglia convivente e la situazione reddituale o economica di ciascuno dei
componenti è la seguente:
n. Cognome e
nome

Luogo di
nascita

Data
nascita

Codice fiscale

Rapporto
parentela

Reddito
imponibile *

1
2
3
4
5
6
* indicare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione
Giussano, lì ________________________

La/Il dichiarante
____________________________

Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

