COMUNE DI BENEVENTO
Via Annunziata Pal. Mosti
82100 BENEVENTO

Ufficio Tributi

Pec: accertamenti-imu@pec.comunebn.it
Email: accertamenti-imu@comunebn.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o Gestori di pubblici servizi

…L… sottoscritto ……………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………………………………….
il ……………………..…., residente a ………………………………………………….……………
in …………………………………………………………………………………….. n. …………….
Codice Fiscale ……………………………………….. Tel. …………………………………………
Mail/PEC ……………………………………………………………………………………………..

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
(art. 76, D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75, D.P.R. n. 445/2000), sotto
la propria personale responsabilità:

DICHIARA

Lo stato di temporanea difficoltà economica e finanziaria del proprio nucleo familiare che
impedisce il versamento dell’intero importo dovuto, ma che è in grado di far fronte all’onere
finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibili rispetto
alla sua condizione reddituale-patrimoniale.

Chiede la rateizzazione del debito tributario relativo
agli atti di seguito indicati
(Ai sensi dell’art. 8, comma 2, D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e dell’art. 43 del Regolamento
generale delle entrate tributarie ed extratributarie e della riscossione coattiva)

ATTO DI ACCERTAMENTO N. ……………........ DATA ……………………….......................
TRIBUTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO/I: ………………..........………..

E NEL RISPETTO DELLA TABELLA DI CUI SOTTO
rate mensili massimo
fino € 100,00

Nessuna dilazione

Da € 100,01 a € 500,00

8

Da € 500,01 a € 3.000,00

20

Da € 3.000,01 a € 6.000,00

30

Da € 6.000,01 a € 20.000,00

36

Oltre € 20.000,01

72

IMPORTO COMPLESSIVO DEL DEBITO: Euro …………………
1

NUMERO RATE : ………………

Allega in caso di persona fisica e per un debito tributario superiore ad € 5.000,00:

1) Dichiarazione ISEE riferito a tutti i componenti del nucleo;
Allega in caso di persona giuridica e per un debito tributario superiore ad € 5.000,0:
1) parametri Indice di liquidità e Indice alfa utilizzando apposito modello redatto da professionista iscritto
all’albo (ragioniere, dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, consulente)
Per i debiti superiori ad € 60.000,00 allega fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati
personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta ed inviata insieme
alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, all’ufficio
competente per via telematica o fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
Il contribuente o suo delegato
…………………………………...............

Il Funzionario Responsabile IMU
Timbro

1

Inserire il numero di rate prescelte entro i limiti fissati dal regolamento comunale.

…………………………………...............

