
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA  

Provincia di Viterbo  

AREA II^ - SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI  

     - Settore Tributi -  
  

  

DOMANDA DI RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI.  
  
  

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________  

Nato/a a_______________________________________________il________________________________  

Residente a________________________________Via___________________________________________  

C.F.:_________________________________________tel________________________________________ 

Indirizzo e-mail  _________________________________________________________________________  

  

(da compilare solo per le persone giuridiche)  

In qualità di legale rappresentante della Ditta___________________________________________________ 

P.I.:______________________________________tel ___________________________________________  

  

  

  

VISTO  

  

  

l’/gli avviso/i di accertamento nn. ______________________________ del __________________________ 

emesso/i dall’Ufficio Tributi del Comune di Civita Castellana per l’anno/anni ________________________ 

per l’importo complessivo pari ad € ________________________ relativamente ai seguenti tributi:  

  

□ IMU  

  

□ TASI  

  

□ TARI  

  

□ IMPOSTA DI PUBBLICITA’/DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI  

  

  

  

CONSIDERATO  

  

che trovandosi in temporanea situazione di difficoltà economica, non è attualmente in grado di effettuare il 

pagamento entro le scadenze indicate nell’atto notificato  
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COMUNE DI CIVITA CASTELLANA  

Provincia di Viterbo  

AREA II^ - SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI  

                                           - Settore Tributi -  
 

CHIEDE 

  

Che gli venga concessa la rateizzazione del pagamento della somma dovuta in n.*________________ 

mensili, tenuto conto del sistema di rateizzazione previsto dall’art.18  del Regolamento Generale delle 

Entrate approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 29/10/2020, impegnandosi a pagare gli 

interessi di legge  

  

*inserire il numero di rate rispettando quanto determinato per scaglioni di importo come da prospetto previsto ai sensi dell’art.18 del Regolamento       

Generale delle Entrate approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 29/10/2020 che segue :  

  

  rate mensili minimo  rate mensili massimo  

fino 100 €  Nessuna dilazione  

Da 100,00 a 500,00 €    4  

Da 501,00 a 3.000,00 €  5  12  

Da 3.001,00 a 6.000,00 €  13  24  

Da 6.001,00 a 20.000,00 €  25  36  

Oltre 20.000,00 €  37  72  

  

  

_________________ lì ______________________  

  

    
                               In fede  

  

                ……………….…………………….……..   

  

  

INFORMAZIONI:  

  

In caso di importo da rateizzare superiore a € 200,00 si dovrà allegare alla presente richiesta la seguente 

documentazione:  

  

Per le persone fisiche: dichiarazione ISEE e dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 su condizione               

lavorativa, proprietà mobiliare ed immobiliare.  

  

Per le persone giuridiche: valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell’impresa.  
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