
ALLA VELLETRI SERVIZI SPA
UFFICIO IMU
Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 4
00049 VELLETRI (RM)

         Tel. 06 / 9631533 – email:   imu  @velletriservizi.it  
                   PEC: velletriservizi@legalmail.it 

IMU
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE PAGAMENTI ANNI ARRETRATI                          

CONTRIBUENTE PERSONA FISICA

Cognome: ______________________________________   Nome: ___________________________________________________  

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

Cod. Fiscale: ________________________________________________ 

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

Via / Piazza:  ______________________________________________ N°_________ 

Tel. : ___________________________________________  Email:  __________________________________________________

  In qualità di erede del Sig.___________________________________________ C.F. __________________________________

      deceduto in data______________________

CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

Denominazione / ragione sociale: _______________________________________________________________________________

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

Indirizzo: __________________________________________________________________________________________________

RAPPRESENTANTE LEGALE: _______________________________________________________________________________

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

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

Cod. Fiscale: ________________________________________________ 

Tel. : ___________________________________________  Email:  __________________________________________________

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

_____________________________________________________________________________relativi a  IMU,  per gli anni

                 Anno 2017 € _____________   Anno 2022 € _____________

                 Anno 2018 € _____________

                 Anno 2019 € _____________

                 Anno 2020 € _____________

                 Anno 2021 € _____________

• 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.

Modello richiesta di
Rateizzazione
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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.

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.

Velletri, _______________________       FIRMA

 ________________________________

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


