COMUNE DI CAPRANICA
Provincia di Viterbo
Settore TRIBUTI

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE
Il sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

Nato/a a

il

Residente in

Via

C.Fiscale


Telefono (obbligatorio)


in proprio

in qualità di erede di

 per conto della società/ente/associazione
Ragione giuridica/Denominazione:
Sede Legale:

(Prov.

Via/Piazza

) CAP:
n.

C.F./P.I.

Telefono (obbligatorio)

E-mail

pec

CHIEDE
A codesto spettabile Ufficio, data la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, la
dilazione al pagamento dei seguenti atti impositivi:
Documento

n.

Tributo

€

Documento

n.

Tributo

€

Documento

n.

Tributo

€

Per un totale di Euro

in numero

rate mensili

MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE – Ai sensi dell’art. 4 del REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA E PATRIMONIALI approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 07.08.2020 la rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate
dipendenti dall’entità della somma maggiorata degli interessi, così determinate:
a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a € 100,00 per persona fisica ed € 300,00 per le
attività economiche, enti e associazioni in genere.
b) Regole generali per l’articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 72:
- da 100,00 a 500,00 € fino a 4 rate mensili
- da 500,01 a 3.000,00 € fino a 12 rate mensili
- da 3.000,01 a 6.000,00 € fino a 24 rate mensili
- da 6.000,01 a 20.000,00 € fino a 36 rate mensili
- da 20.000,01 a 50.000,00 € fino a 48 rate mensili
- oltre 50.000,01 fino a 72 rate mensili

Capranica,

Il richiedente

Riservato all'Ufficio Tributi del Comune di Capranica:

Vista la suddetta richiesta, se ne autorizza la rateazione in base al piano suesposto.
Capranica,
Il Responsabile del Settore

Corso Francesco Petrarca 40 – 01012 CAPRANICA (VT)
PEC: comunedicapranica@legalmail.it - Partita IVA: 00217340561
SETTORE TRIBUTI - Tel. 0761 667912 - Mail: tributi@comune.capranica.vt.it – accertamenti@comune.capranica.vt.it

