
 
        Spett.le 
 
        RISCO srl 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ Codice Fiscale ________________________ 

nat_ a ___________________________ il _______________ residente a ______________________________ 

via _______________________________________________ n. _______ telefono ______________________ 

rappresentante di (in caso di ditte, eredi, curatori) ____________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________ residente a __________________________________ 

via _______________________________________________ n. _______ telefono ______________________ 

contribuente  :             I.M.U                                             TARI                           

 

C H I E D E 

la rateizzazione del pagamento degli importi dell’imposta, tassa o canone dovuti per € 

_________________________ in n. ______________ rate. 

e-mail_______________________________                             pec______________________________ 

 

D I C H I A R A 

▪ Di presentare l’istanza di rateizzazione in qualità di persona fisica o titolare di ditta individuale: 

o   Che il debito ammonta complessivamente (comprensivo di sanzioni, interessi ed oneri di 
riscossione) ad un importo inferiore ad € 20.000 pertanto autocertifica ai sensi dell’ art 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di trovarsi in una obbiettiva e temporanea situazione di difficoltà 
economica; 

o Che il debito ammonta complessivamente (comprensivo di sanzioni, interessi ed oneri di 
riscossione) ad un importo superiore ad € 20.000 pertanto dichiara ai sensi dell’ art 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di trovarsi in una obbiettiva e temporanea situazione di difficoltà 
economica in quanto il debito che s’intende rateizzare ha una incidenza superiore al 20% della 
situazione economico/patrimoniale emergente dall’Isee che si allega alla presente. 

▪ Di presentare l’istanza di rateizzazione in qualità di legale rappresentante della società 
denominata__________ 
o   Che il debito ammonta complessivamente (comprensivo di sanzioni, interessi ed oneri di 

riscossione) ad un importo inferiore ad € 40.000 pertanto il legale rappresentante autocertifica 
ai sensi dell’ art 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di trovarsi in una obbiettiva e temporanea 
situazione di difficoltà economica; 

o   Che il debito ammonta complessivamente (comprensivo di sanzioni, interessi ed oneri di 
riscossione) ad un importo superiore ad € 40.000 pertanto dichiara ai sensi dell’ art 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di trovarsi in una obbiettiva e temporanea situazione di difficoltà 
economica in quanto: 
a)  il debito che s’intende rateizzare ha una incidenza superiore al 20% dell’utile 

civilistico risultante dall’ultimo bilancio depositato che si allega alla presente istanza. 

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE  SOLLECITO-ACCERTAMENTO-INGIUNZIONE 

  



oppure 
b) l’indice di liquidità, determinato su modello sottoscritto da un professionista abilitato 

risulta essere inferiore o pari ad 1 che si allega alla presente istanza. 
A tal fine allega: 

▪ Documento di identità in corso di validità; 

▪ altra documentazione ritenuta utile: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 679/2016, le parti dichiarano di essere state informate circa 
l’utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di 
dati ai fini della esecuzione del presente atto. 
 
Francavilla al Mare, _______________________        Firma ________________________________ 


