
Spett.le Comune di Santo Stefano di Camastra 

Via Luigi Famularo n.35 

98077 S.Stefano di Camastra 

PEC:comune.santostefanodicamastra@pec.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta rateizzazione debiti relativi a tributi comunali ed entrate comunali. Regolamento approvato con 

Deliberazione di C.C. N.30 del 24.06.2019. Modifica art.2 comma 1 e art. 3 comma 2.  

Fissazione nuovi termini (Delibera n. 03 del 10.03.2022) 

 

 

_l___ sottoscritt _________________________________________________nato il____________________________ 

a ____________________ residente in __________________________________via/Piazza______________________ 

telefono __________________________________ C.F.___________________________________________________ 

oppure nella qualità di_______________________________________delle Ditta_______________________________ 

con sede in _______________________________________________ CF/P.IVA ______________________________ 

PEC:_____________________________________________________ 

Premesso che ha i seguenti debiti verso il Comune di Santo Stefano di Camastra, maturati fino al 31.12.2021: 

Natura del debito Importo Periodo di riferimento 

   

   

   

   

   

   

   

 

Importo complessivo dovuto € _______________ 

DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445  del 28 dicembre 2000: 

 

di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto del Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 

n.30 del 24.06.2019, 

 

di essere impossibilitato a pagare secondo le previste disposizioni legislative / regolamentari per i seguenti motivi: 

 

 



A tal proposito, 

CHIEDE 

La seguente rateizzazione dell’importo di € _________________ per il numero di rate mensili, con scadenza 28 di ogni 

mese, a fianco specificate, al netto del 10% di quanto complessivamente dovuto da versare all’Ente quale anticipo prima 

della sottoscrizione dell’accordo di dilazione: 

 

o Per importi fino a € 500,00: n.8 rate 

o Per importi da  € 501,00 fino a € 1.250,00: n.12 rate 

o Per importi da  € 1.251,00 fino a € 2.000,00: n.16 rate 

o Per importi da  € 2.001,00 fino a € 10.000,00: n.24 rate 

o Per importi da  € 10.001,00 fino a € 20.000,00: n.30 rate 

o Per importi da  € 20.001,00: n.36 rate 

 

Il sottoscritto è consapevole che l’importo rateizzato sarà esclusivamente maggiorato dei soli interessi legali che 

saranno imputati nell’ultima rata di dilazione e che il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, comporta 

la risoluzione automatica dell’accordo e la immediata sospensione all’utente interessato dei servizi oggetto di eventuale 

morosità. 

 

Si allega copia del documento valido di identità 

 

Lì ______________ 

 

 

                                                                                                                                                       In Fede 

____________________ 

 


