Città di Ponte San Pietro
Provincia di Bergamo • Bèrghem

Servizio Entrate

MODULO RICHIESTA DILAZIONE DI PAGAMENTO
(ai sensi art. 14 Regolamento Generale Entrate Comunali approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.24 del 15.09.2020)

Il/La Sottoscritto/a - __________________________________________(persona fisica/persona
giuridica) nato/a a ______________________________ Prov _____ il _____________________
Codice fiscale/P.Iva______________________________________________________________
Residente/con sede in____________________________________________________________
via/P.zza_________________________________n.___ telefono___________________________
Indirizzo di posta elettronica________________________________________________________
In seguito alla ricezione dell’avviso di pagamento/accertamento prot. n. ____________per il tributo
_________ relativamente all’anno _______ per l’importo complessivo di €___________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000
CHIEDE
che venga concessa la dilazione del pagamento dell’importo sopra indicato in n. _________ rate
mensili e a tal fine:
o
nel caso di persona fisica DICHIARA che il reddito definito ai fini ISEE relativo all’anno
_______ non è superiore a tre volte l’importo dell’assegno sociale INPS (allegare Dichiarazione
ISEE);
o
nel caso di persona giuridica ALLEGA alla presente l’ultimo bilancio approvato ed eventuali
provvedimenti della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga, di
autorizzazioni a procedure di mobilità del personale o a procedure concorsuali;
DICHIARA
1.
che la richiesta di dilazione non riguarda un’ingiunzione per la quale è iniziata la procedura
esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare;
2.
di non essere moroso relativamente a precedenti dilazioni o rateazioni o decaduto da
precedenti piani rateali.
Inoltre il sottoscritto DICHIARA ai sensi del Regolamento Generale delle Entrate Comunali,
approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 15.09.2020, di essere consapevole che in caso di
presentazione di documentazione reddituale non veritiera, ovvero di mancato pagamento anche di
una rata nei termini indicati piano rateale predisposto dal Servizio Entrate senza che sia stata
fornita adeguata motivazione, il sottoscritto decade automaticamente dal beneficio della rateazione
ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell’intero importo non
ancora pagato in un’unica soluzione maggiorato delle spese di riscossione.

Ponte San Pietro, _________________
IL DICHIARANTE (firma)
_______________________________
Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità

