
ALLA VELLETRI SERVIZI SPA
                                                             UFFICIO OCC. SUOLO PUBBLICO – ICP - AFFISSIONI

                 Sede legale: C.so della Repubblica 239/241 – 00049 Velletri (RM)
           Sede operativa: P.zza C. O. Augusto 4 c/o Palazzo Conservatori - 00049 Velletri (RM)

     PEC: velletriservizi@legalmail.it
     E-MAIL: tosap@velletriservizi.it
                        Tel. 06 9631533 int. 3

UFFICIO OCC. SUOLO PUBBLICO/ICP/AFFISSIONI

Oggetto: istanza di rateizzazione

CONTRIBUENTE PERSONA FISICA

CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

Il/la sottoscritto/a ….............................................................................................................

nato/a a …............................. residente a ................................................ cap …...............

via/p.zza ..............................................................................................................................

codice fiscale 

cell. ….............................................E-mail...........................................................................

Denominazione/ragione sociale …......................................................................................

cod.fisc./P.IVA 

sede...…................................ via/p.zza .....................................................................n°......

RAPPRESENTANTE LEGALE 
…...................................................................................................................

nato/a a …..............................................il ….......................... tel........................................

residente a …................................ via/p.zza …......................................................n°.........

codice fiscale 

cell. ….............................................E-mail...........................................................................

mailto:velletriservizi@legalmail.it


– PREMESSO che in data …........................................ sono stati notificati n° …............. avvisi di

 accertamento/liquidazione n°............................................................. relativi a …........................ 

per gli anni ….................................................

–

– CONSIDERATO che l'importo complessivo delle somme richieste, comprensive delle sanzioni 

ed interessi, per le suddette annualità è pari ad € …..........................................

    

CHIEDE LA MASSIMA RATEIZZAZIONE

CHIEDE LA RATEIZZAZIONE IN N° …........... 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*.

Luogo e data _____________________________

  FIRMA

_________________________________

(*) L'istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica.

 "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"


