
OGGETTO: ISTANZA DI RATEAZIONE PAGAMENTI ANNI ARRETRATI 

CONTRIBUENTE PERSONA FISICA 

Alla spett.le 

VELLETRI SERVIZI S.p.A. 

Ufficio IMU-TASI 

P.zza Cesare Ottaviano Augusto 4
00049 Velletri (RM) 

Telefono 06 9631533 

Fax 06 99335091 

li/la sottoscritto/a ............................................................... C.FISC ................................................. nato/a a 

... ................................ .il .................................... e residente in .................................................................... ( ..... ) 

Via ........................................................................................................ . 

telefono .................................................................... ; 

CONTRIBUENTE PERSONA GIURIDICA 

Denominazione/ragione sociale ............................................................................................................ C.FISC. / PARTITA 

IVA ..................................................................... con sede in ....................................................................................... ( ....... ) 

via ..................................................................................................... n° .........• RAPPRESENTANTE e/o AMMINISTRATORE 

.................................................................. nato a ... .................................................................................. ( ........ ) residente 

in ................................................................................. ( ...... ) via .......................................................... n° .............................. . 

codice fiscale .......................................................................... telefono ............................................................................... . 

PREMESSO che in data ... ...................... gli sono stati notificati n° ...... avvisi di accertamento / liquidazione 

n° ................................................................................................ .. attinenti a .......................... relativi alle 

annualità ................................................................. . 

CONSIDERATO CHE L'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SOMME RICHIESTE, COMPRENSIVE DELLE SANZIONI ED 

INTERESSI PER LE SUDDETTE ANNUALITA' E' PARI A€ .............................................. ; 

□ SI RICHIEDE LA MASSIMA RATEAZIONE;

□ SI RICHIEDE LA RATEAZIONE IN MUNERO ......................... RATE; 

delle somme dovute con i suddetti provvedimenti a codesto Ente. 

Il provvedimento viene richiesto in quanto attualmente trovasi in temporanea situazione di difficoltà e le condizioni 

patrimoniali e di reddito non consentono il pagamento delle somme richieste in unica soluzione. 

Velletri lì ............................ . li contribuente 

firma ............................................... . 

l'istanza deve essere presentata entro il termine dei 6ogg dalla data di notifica. 

Allegati: Documento di Riconoscimento 

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei 
mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non 
può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 



Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”). 
La Velletri Servizi spa in qualità di soggetto giuridico Titolare del trattamento dei dati informa  il 
contribuente che ai sensi dell'art. 13  i dati personali raccolti vengono utilizzati solo nell'ambito 
dell'esercizio dell'attività di riscossione e conservati per il tempo necessario per espletare la procedura 
amministrativa. In ogni momento, il contribuente potrà esercitare i propri diritti di accesso ai sensi 
degli articoli dal 15 al 22 di cui al medesimo Regolamento
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