
  

A AL PUBBLICO: Da Lunedì a Venerdì ore 11,30-13,30 - Martedì e Giovedì Ore 16,30-17,30 
Servizio Tributi ed Entrate - TEL 0971.415401–319- 407-331-349-296-290 – FAX 0971.415311  

e-mail: segreteria.tributi@comune.potenza.it pec: protocollo@pec.comune.potenza.it 
ratea_mod.2-3 
 

       Spett.le  COMUNE DI POTENZA  
Unità di Direzione Risorse Finanziarie  
Servizio Tributi ed entrate 

       e-mail: segreteria.tributi@comune.potenza.it 
       pec: protocollo@pec.comune.potenza.it 

 
Oggetto: ISTANZA di RATEIZZAZIONE.  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________, 

nato a _________________________________, (Prov.______) il ________________ e residente a 

____________________________________________ (Prov.______) cap ______________ alla 

via___________________________________, codice fiscale ______________________________, telefono________________ 

e-mail ____________________________________________ PEC _________________________________________________,  

CHIEDE 

la rateizzazione in n. ______(*)   rate mensili del/i seguente/i atto/i: 

1- ______________________ n. __________ del ______________ annualità _____________importo _____________________ 

2- ______________________ n. __________ del ______________ annualità _____________importo _____________________ 

3- ______________________ n. __________ del ______________ annualità _____________importo _____________________ 

a tal fine, allega (barrare casella): 
□ copia del documento d’identità; 

□ attestazione ISEE (solo contribuenti persone fisiche) 

□ la seguente documentazione attestante la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà (**):  

 ______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza delle seguenti condizioni della rateizzazione del debito: 

 ogni rata sarà maggiorata degli interessi legali calcolati con maturazione giornaliera dalla data originaria di scadenza dell’atto 

alla data di scadenza di ogni singola rata; 

 verrà a determinarsi la decadenza automatica ed immediata dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di 

due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione; in tal caso, l’importo non può esse 

più rateizzato e l’importo ancora dovuto potrà essere riscosso in un’unica soluzione; per quanto non previsto, si rinvia a quanto 

disposto dall’art. 1, co. 796 e ss. della L. 160/2019; 

 è informato che i dati personali forniti con la presente sono raccolti presso il competente Ufficio del Comune di Potenza e 

saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.  

Distinti saluti. 

Potenza,        Firma leggibile/Timbro  

 
       ___________________________________________ 

*Ai sensi del comma 796 dell’art. 1 della L. 160/2019, al contribuente che versi in condizioni di obbiettive difficoltà, può essere concessa la 

ripartizione delle somme dovute secondo il seguente schema:  

a)  fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;  

b)  da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;  

c)  da euro 500,01  a  euro  3.000,00  da  cinque  a  dodici  rate mensili; 

d)  da euro 3.000,01 a euro 6.000,00  da  tredici  a  ventiquattro rate mensili; 

e)  da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque  a  trentasei rate mensili;  

f)  oltre  euro  20.000,00  da  trentasette  a  settantadue  rate mensili. 

 

**a titolo esemplificativo: per le persone fisiche, il modello I.S.E.E, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, o per le ditte e le società, 

la copia dell’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione dell’istanza, o contratti di locazione abitativa, buste paga, piani di rateizzazioni 

in corso con altri Enti, Agenti della riscossione o Istituti bancari e altra documentazione similare. 
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