
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE 
Al Comune di Castellaneta 
Ufficio Tributi 
Piazza Principe di Napoli – 74011 
Castellaneta (Taranto) 
c/o Serphin S.r.l. – Castellaneta  

 
 

 
La/Il sottoscritta/a nata/o a    
prov.    il   / /   e residente a    
prov.   CAP     in , n. civ. 
  C.F.  mail  
PEC  , (i campi di seguito indicati sono da compilare 
solo nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche) in qualità di Rappr.Leg. p.t. o 
delegato della ditta    con P.I. 
     con sede legale a     
prov. CAP  in     , n. civ. 
   PEC , tel   
in riferimento al seguente  atto notificatomi dal Comune di Castellaneta in data 
   (barrare la casella di interesse):  avviso di accertamento n. 

    del      di euro , ;  ingiunzione n. 

   del    di euro   , ;  altro atto 
  n.  del di euro  , 
relativo/i alla seguente entrata comunale  anno/i di imposta     

 
CHIEDE 

 
ai sensi del comma 796 e seguenti dell'art. 1 della L. 160/2019 e delle altre disposizioni 
che consentono di rendere sostenibile il debito, essendo attualmente nell’impossibilità di 
saldare in unica soluzione l’evidenziato debito e versando in una situazione di 
temporanea e obiettiva difficoltà economica, di poter procedere al pagamento rateale di 
quanto dovuto in n. rate mensili di uguale importo. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali di dichiarazioni mendaci, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara di (barrare solo le caselle di interesse): 
 non avere altri debiti, di qualsiasi natura, nei confronti del Comune di Castellaneta e, 
quindi, di non avere in corso un provvedimento di dilazione e/o rateizzazione di debiti 
verso il Comune di Castellaneta 

oppure, in alternativa di avere, alla data della presente: 
 i seguenti altri debiti nei confronti del Comune di Castellaneta (indicare importo 
complessivo e tipologia entrata): 

 

 

 
 
 

Spazio riservato all’ufficio 



 
Debiti rispetto ai quali (barrare la casella di interesse) di dichiara quanto segue: 
 sono in corso uno o più provvedimenti di dilazione e/o rateizzazione regolarmente 
adempiuto/e alla data della presente; 

 sono in corso uno o più provvedimenti di dilazione e/o rateizzazione non adempiuti/e 
per i seguenti motivi; 

 altro:   
 

 
 
Il richiedente autorizza espressamente il Comune di Castellaneta e la Serphin S.r.l. 
rispettivamente: a) ad utilizzare i   dati personali e aziendali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i..; b) a notificare il provvedimento di accoglimento (anche parziale) o il rigetto della presente 
istanza tramite PEC sopra indicata. Alla presente si allega copia del documento di identità del 
dichiarante e nel caso di delegato copia della delega e del documento di identità del delegante. 

 

  , lì / /20  FIRMA 
 
 
 
 
 
 

NOTA BENE 
 
L’istanza dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del comune di Castellaneta nelle sottoelencate 
modalità:  
 
- direttamente brevi mani ; 
- a mezzo raccomandata A/R ; 
- a mezzo p.e.c. posta elettronica certificata: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it 

 

mailto:comunecastellanetaprotocollo@postecert.it

