COMUNE DI MASSA E COZZILE
(PROVINCIA DI PISTOIA)
Via L.V. Giusfredi n. 7 – 51010 – Massa e Cozzile (PT)
Tel. 0572/928314-6 – fax. 0572/928399 e-mail: tributi@comune.massa-e-cozzile.pt.it
Settore Finanziario e Contabile -Ufficio Tributi

IMU

- ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI EMESSI DAL 01/01/2020

All’Ufficio Tributi del
Comune di Massa e Cozzile
Via L.V. Giusfredi, 7 – Massa e Cozzile PT
Pec: comune.massaecozzile@postacert.toscana.it

CONTRIBUENTE IMU:
Cognome e Nome (o Ragione Sociale) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ il ______________________________
Residente in (o Sede Legale) ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Codice Fisc./Part. Iva ________________________________________ tel. _________________________________
e-mail ______________________________________________________________

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 1 9 e 46 del regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di
Massa e Cozzile, di rateizzare i seguenti avvisi di accertamento esecutivo:
ANNO DI IMPOSTA

AVVISO N°

EMESSO IN DATA

NOTIFICATO IN DATA

IMPORTO DOVUTO

€.
€.
€.
€.

COMUNE DI MASSA E COZZILE
(PROVINCIA DI PISTOIA)
Via L.V. Giusfredi n. 7 – 51010 – Massa e Cozzile (PT)
Tel. 0572/928314-6 – fax. 0572/928399 e-mail: tributi@comune.massa-e-cozzile.pt.it
Settore Finanziario e Contabile -Ufficio Tributi

In numero _____ rate mensili, con decorrenza a partire dal ___________________ .

DICHIARA
•

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui si
incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).
1) di trovarsi in una situazione di obbiettiva difficoltà finanziaria dovuta ai seguenti motivi;

____________________________________________________________
____________________________________________________________
•

ai fini dell'accoglimento della domanda presenta la seguente documentazione esplicativa della
situazione di obiettiva difficoltà finanziaria:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

La rateizzazione comporterà l’applicazione degli interessi previsti dall’art. 42 del regolamento generale
delle entrate tributarie. Il sottoscritto è consapevole che in caso di mancato pagamento di due rate,
anche non consecutive, decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l’intero
importo residuo comunque non versato, sarà immediatamente riscuotibile e non potrà più essere
oggetto di ulteriore rateizzazione.

Data_________________
In fede

___________________________________

