DOMANDA DI RATEIZZAZIONE DELLE MOROSITA’ DEI RUOLI DELLA
TARSU FINO ALL’ANNUALITA’ 2009
(delibera della Commissione Straordinaria n° 10 del 8/3/2012)

Al COMUNE
di ROCCAFORTE DEL GRECO

__ l__ sottoscritto/a ___________________________________________nato/a a ___________
il _______________ residente in Via/Piazza ____________________________________________
a ___________________________________ c.a.p. ____________ telefono __________________
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
in proprio
in qualità di erede di _____________________________________________________________
in qualità di titolare della ditta individuale ____________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’ente/società _____________________________________
Codice Fiscale dell’ente/società |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
PREMESSO
-

-

Che l’art. 11 del Regolamento per la gestione del servizio acquedotto (Allegato alla delibera della
Commissione Straordinaria n. 6 del 02.02.2012) dispone che può essere concesso il pagamento rateizzato delle
morosità dei ruoli del canone di acqua potabile fino alle annualità 2009 previo formale richiesta dell’utente e
solo se lo stesso si trovi in condizioni economiche precarie e con i criteri di rateizzazione ivi riportati;
Che con delibera della Commissione Straordinaria n° 10 del 8/3/2012 è stata estesa l’applicazione del citato
regolamento anche alla rateizzazione delle morosità dei ruoli della TARSU fino all’annualità 2009, affinchè
ogni contribuente abbia la possibilità di rateizzare complessivamente o singolarmente i Canoni Acqua e la
TARSU secondo le modalità riportate nella delibera.

CHIEDE
La rateizzazione delle morosità dei ruoli della TARSU fino alle annualità 2009 secondo le modalità
stabilite dal Regolamento per la gestione del servizio acquedotto (Allegato alla delibera della
Commissione Straordinaria n. 6 del 02.02.2012), della delibera della Commissione Straordinaria n°
10 del 8/3/2012 e dell’avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line in data 26/4/2012, rimanendo in
attesa di comunicazioni riguardo modalità e termini di pagamento.

DICHIARA

Di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni stabilite nell’avviso e negli atti
deliberativi sopra citati.

Ai fini della richiesta di rateizzazione:
ALLEGA certificazione ISEE
ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità del richiedente; in alternativa è
necessario apporre la firma in presenza del dipendente addetto ;
ELEGGE domicilio per il recapito del provvedimento di rateazione (se diverso da quello della
residenza) come di seguito specificato (indicare soggetto e indirizzo):

________________________________________________________________________________
In alternativa all'invio con raccomandata a.r. del provvedimento di rateazione:
RITIRA DI PERSONA il provvedimento di rateazione, oppure a tale scopo
DELEGA il/la Sig./Sig.ra _______________________________________, nat__ il _________

___________________________________
Luogo e data

_________________________
firma

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
• il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad
esso correlate;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
• in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti
competenti;
• il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
• l’incaricato del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa e Economico Finanziaria Rag. Leone PANGALLO.

