
 

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE – VE 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

U.O. ENTRATE – TRIBUTI 
 
 

Spett.le  COMUNE di Noventa di Piave 
  Settore Economico Finanziario 
  Piazza Marconi n. 1  

30020    NOVENTA DI PIAVE  -  VE 
 
 
Oggetto: ISTANZA DI RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI / IMU. 
 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a ________________________ Prov. ____ 

in data ______________ codice fiscale ____________________________  telefono _________________ 

residente a ______________________ in via __________________ n. __________ debitore della somma 

complessiva di €  _____________  in seguito alla notifica dei seguenti atti di accertamento: 

 
atto n. _____ anno ______ importo _________         -       atto n. _____ anno ______ importo _________   
atto n. _____ anno ______ importo _________         -       atto n. _____ anno ______ importo _________   
atto n. _____ anno ______ importo _________         -       atto n. _____ anno ______ importo _________   
 

CHIEDE 
 
La rateizzazione del debito in n. _______ rate mensili/bimestrali.1 
 
Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere per dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti ed uso si atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
a) di non poter far fronte al pagamento della somma suddetta in un’unica soluzione in quanto : 
 
Ø si trova, alla data di sottoscrizione della presente, in stato di temporanea difficoltà economica;  
Ø ____________________________________________________________________ 

 
b) di aderire formalmente agli avvisi di accertamento sopra indicati e quindi di rinunciare ufficialmente 
all’impugnazione degli stessi di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale; 
 
c) di essere informato che i dati personali forniti con la presente sono raccolti presso il Settore Economico 
Finanziario del Comune di Noventa di Piave e saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.. 30 
giugno 2003, n. 196. 
 
Allega la seguente documentazione: 
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale / riconoscimento in corso di validità. 
 
luogo e data ______________          

firma del richiedente 

                                                
1 Vedere informazioni sulla rateizzazione sul retro del presente modulo 



 
 

Informazioni sulla rateizzazione: 
 
 

Estratto dal Regolamento ICI 
approvato con atto C.C. n. 1 del 29/01/1999 e successive modificazioni 

 
Art. 13 

VERSAMENTI E RIMBORSI 
 
1. Su istanza del contribuente le somme dovute per annualità arretrate comprese fra 501,00 e 

2.500,00 € possono essere versate in rate bimestrali di pari importo, con le seguenti modalità: 
 

1.1. fino a quattro rate, nel qual caso non è richiesta garanzia fidejussoria; 
 
1.2. fino a dodici rate, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria, a mezzo di  

istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge; 
 
Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento in via 
ordinaria; sulle restanti rate sono dovuti gli interessi nella misura di cui al successivo art. 15. 
 
 


