COMUNE DI CESENATICO
Servizio Tributi
Via M. Moretti n. 4
47042 Cesenatico (FC)
OGGETTO: DOMANDA DI RATEAZIONE DELL’AVVISO DI PAGAMENTO TARES 2013.
Il/la
sottoscritto/a
___________________________________________
nato/a
a
_______________________________
il
_____________________
residente
a
_________________________
in
Via
____________________________________
codice
fiscale/P.Iva
_________________________________tel.__________________
mail/pec
_________________________________________;
in data __________________ 2013 ha ricevuto l’avviso di pagamento TARES 2013

TFC

Cod. identificativo operazione:
relativo al periodo _______________ dell’importo di €__________________, di
______________________ DI QUOTA RIFIUTI ( cod. 3944) ed € _________________
( cod. 3955) DI ADDIZIONALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI, che si allega in copia,

cui

€

CHIEDE
ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie
LA RATEAZIONE DELLA SOLA
QUOTA RIFIUTI ( COD. 3944) IN
COMPLESSIVE N.
_________RATE, con le modalità previste dal citato Regolamento e comprensive di interessi calcolati
nella misura di legge a decorrere dalla data di scadenza della rata di saldo (*)
Tale richiesta è motivata dal fatto che le attuali condizioni di reddito non consentono il pagamento
della somma richiesta in un’unica soluzione;
DICHIARA
di essere consapevole che la quota sui servizi indivisibili (cod. 3955) non è rateizzabile e deve
essere versata interamente, sempre utilizzando il modello F/24 semplificato, entro il termine
previsto dalla normativa vigente;
che la prima rata del tributo codice 3944(*) sarà versata entro il 31.05.2014 utilizzando il
modello F/24 semplificato;
Le successive rate riferite alla sola quota rifiuti ( cod. 3944) computate unitamente ai relativi
interessi legali, avranno scadenza mensile a decorrere dal 31/05/2014, come da piano di
rateazione e dovranno essere versate utilizzando sempre un modello F/24 semplificato, riportando
sempre
il
codice
identificativo
operazione
sopra
indicato

(TFC)
Il/La sottoscritto/a è consapevole che il mancato pagamento anche di una sola rata farà decadere il
beneficio del pagamento rateale richiesto.
SI ALLEGANO:
1. Copia dell’avviso di pagamento
2. Copia documento d’identità
3. ricevuta versamento quota servizi indivisibili
(COD. 3955)
Cesenatico, _________

In fede
_______________________

(*) La rateizzazione viene concessa esclusivamente per carichi tributari (COD. 3944) di importi
superiori ad Euro 200,00 per le utenze domestiche ed Euro 1.000,00 per utenze non domestiche,
con rate non inferiori ad Euro 50,00.
Gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata di saldo, fissata dall’Amministrazione
Comunale al 28 Febbraio 2014.

