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Modello istanza                                                             

                                                              Al Consorzio di Bonifica Interno 
                                                                  Bacino Aterno e Sagittario 
                Via Trieste n.63 

       67035 - Pratola Peligna (AQ) 
 

 
Gentile Contribuente, questo modello contiene dalla banca dati informazioni personali il cui uso improprio o 
eccessivo è punibile per legge. Le informazioni e i dati personali acquisiti per mezzo del presente modello saranno 
trattati nel rispetto del Reg. Ue. 2016/679 in materia di dati personali. 

 

 

Oggetto: Istanza di rateazione/dilazione di pagamento di………………………………………….  

    

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________  

Nato/a _______________________________ (____)  il ___________________ 

C.F. _____________________________ residente a ______________________ 

_________________(___) in  Via _____________________________________ 

__________________ cap ______________, telefono ____________________  

Email _________________________________ 

PEC __________________________________ 

  

In qualità di  

□ PERSONA FISICA NON TITOLARE DI PARTITA IVA 

□ PERSONA FISICA TITOLARE DI PARTITA IVA N. ____________________ 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 

Ragione sociale ____________________________________________ 

Codice fiscale/partita iva ______________________  

con sede a _________________________________(___) 

in Via ______________________________ cap ______________,  

telefono __________________  

Email ____________________________________ 

PEC _____________________________________ 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE ENTE LOCALE 

Denominazione ____________________________________________ 

Codice fiscale/partita iva ______________________  

con sede a _________________________________(___) 

in Via ______________________________ cap ______________,  

telefono __________________  
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Email ____________________________________ 

PEC _____________________________________ 

 

Avendo ricevuto il/i seguente/i atto/i di …………………………………………………………………  

 

N Tipo atto Numero atto Data atto Importo  

1     

2     

3     

4     

5     

 

sussistendo l’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà 

 

 

CHIEDE 

 

□ la massima rateazione               □ la rateazione in numero _________ rate 

degli atti suindicati. 

 

 

A tal fine consapevole che: 

1. in caso di accoglimento della presente istanza, l’omesso pagamento della prima 

rata entro il termine previsto nel piano di rateizzazione ovvero di due rate 

successive, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della 

rateizzazione ed il riavvio delle attività di recupero coattivo del debito senza 

alcuna comunicazione; 

2. contestualmente al pagamento della prima rata dovrà essere corrisposto il 

compenso spettante all’incaricato della riscossione oltre gli interessi maturati 

sino alla medesima data di pagamento; 

3. il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 
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DICHIARA (*) 

 

□ di non aver ottenuto nell’anno di presentazione della presente richiesta un 

numero di rateizzazioni superiore a tre;  

□ di non essere decaduto da una precedente rateizzazione nei nove mesi 

antecedenti la data di presentazione della presente istanza; 

□ di non avere in essere contenziosi tributari con il Consorzio; 

□ di rinunciare formalmente con la presente a tutti i contenziosi tributari 

avviati con il Consorzio con contestuale autorizzazione alla compensazione 

delle eventuali spese di giudizio; 

□ di non avere in essere procedure coattive di recupero crediti, con termine 

di pagamento già scaduto; 

□ di essere consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni penali 

alle quali va incontro, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.00, 

nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi. 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 

196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto, che 

il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica nella persona del 

Presidente pro tempore e che il Responsabile per la Protezione dei Dati 

(RPD) e la Soc. Sintab Srl indirizzo mail: info@sintab.it. 

□ Altre dichiarazioni di interesse 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________ 

(*) barrare le caselle riferite alle dichiarazioni rilasciate.  
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SI CHIEDE DI RICEVERE IL PROVVEDIMENTO DI RATEIZZAZIONE NEL SEGUENTE 

MODO 

□ PEC                            □ E-MAIL                  □ POSTA 

 

  

 
Si allega copia dei seguenti documenti: 
 

□ copia del documento di identità n………………………………………. in corso di 

validità (per tutti); 

□ copia della certificazione ISEE relativa all’anno ………….. (per le 

persone fisiche, i professionisti e gli imprenditori individuali che abbiano 

adottato un regime fiscale semplificato o agevolato); 

□ dichiarazione sostitutiva rilasciata da legale rappresentante ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e attestante l’ammontare del 

reddito imponibile ai fine delle imposte sul reddito (in caso di istanza 

presentata da società di persone, società di capitali e società cooperative); 

□ copia di apposito provvedimento dirigenziale che impegni l’ente al 

rimborso del debito entro il termine massimo di 36 mesi dalla 

concessione con chiara indicazione delle risorse che saranno 

vincolate al pagamento delle somme dovute (in caso di istanza 

presentata da Ente locale). 

 

 
Luogo e data ______________________ 

 
 
 

 
 

 
__________________________ 

Firma 
 


