
VELLETRI SERVIZI S.P.A.
Sede legale: Corso della Repubblica, 241

Sede operativa: Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 4
(Palazzo Conservatori) - 00049 Velletri - Rm

Tel. 06 / 9631533 – e-mail: tari@velletriservizi.it
PEC: velletriservizi@legalmail.it 

TASSA  RIFIUTI 

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PAGAMENTI ANNI ARRETRATI                          
CONTRIBUENTE PERSONA FISICA

Cognome: ______________________________________   Nome: _______________________________________   □ M      □  F

Nato/a  a: ____________________________________ Prov. : _______  il: ___________________ Tel. : _____________________

Residente a: _______________________________________________________ Prov. : _______  C.a.p. : ____________________

Via / Piazza:  ______________________________________________ N°_________ Scala : ________ Piano : _____  Int. : ______

Cod. Fiscale: ________________________________________________  E-mail:  _______________________________________

CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

Denominazione / ragione sociale: _______________________________________________________________________________

Cod. fiscale / P. I.V.A.: _________________________________________ Pec: __________________________________________

Indirizzo: __________________________________________________________________________________________________

RAPPRESENTANTE LEGALE: _______________________________________________________________________________

Nato/a a: ______________________________ Prov.: ________________il: ___________________ Tel.: _____________________

Residente a: _________________________ Prov.: ________ Via/Piazza: ____________________________________ n°: _______

Cod. Fiscale: ________________________________________________ E-mail: ________________________________________

 PREMESSO che in data ______________   gli sono stati notificati n.  _______ avvisi d'accertamento  

___________________________________________________________________________________ relativi a  TARI,  per

gli anni ___________________________________________________________;.

 CONSIDERATO che l'importo complessivo delle somme richieste, comprensive delle sanzioni ed interessi, per le suddette 

annualità e pari ad € ______________________;

Anno 2016 € _____________

Anno 2017 € _____________

                                                Anno 2018 € _____________

□    CHIEDE LA MASSIMA RATEIZZAZIONE; Anno 2019 € _____________

Oppure Anno 2020 € _____________

Anno 2021 € _____________

□   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*. Dichiara di essere consapevole che 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 della rateizzazione e l'intero debito residuo ancora dovuto è immediatamente  riscuotibile in unica

soluzione.

Velletri lì, _______________________       FIRMA

 __________________________________

(*)       L'ISTANZA DOVRA' ESSERE COMPILATA CORRETTAMENTE  IN TUTTE LE SUE PARTI  ALLEGANDO IN COPIA  IL DOCUMENTO DI  RICONOSCIMENTO.


