
Al Funzionario Responsabile Tributi 
                 Comune di Conselve 
        Piazza XX Settembre, 32 

35026 Conselve (PD) 
 

 

Oggetto:  I.M.U. – Richiesta rateizzazione dei versamenti per violazioni. 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato /a a _______________________________________ il _________/_______/______________ 
Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente a_______________________ 
in Via __________________________________,  n. ________, tel._________________________, 
in qualità di rappresentante legale della Società _________________________________________ 
ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della Imposta Municipale 
Propria 
 

CHIEDE 
 

la rateizzazione in n. _____ rate (massimo 12) dell’importo complessivo di € 
_______________________ risultante dall’avviso/dagli avvisi di accertamento ICI del 
___________________________ prot. n. ____________________ e notificato/i in data 
__________________________ riguardante/i l’anno/gli anni d’imposta ______________________ 
. 
A tal fine  

DICHIARA 
(contrassegnare con una crocetta esclusivamente una delle seguenti opzioni) 
 

 A  che essendo l’importo totale degli avvisi di accertamento sopra indicati superiore a € 300,00, il 
reddito complessivo, dell’intero nucleo familiare considerato alla data della presente richiesta e 
risultante da certificazione anagrafica, dichiarato nell’ultima dichiarazione dei redditi è inferiore a € 
26.000,00 
 B  che essendo l’importo totale degli avvisi di accertamento sopra indicati superiore a € 300,00, il 
reddito lordo d’impresa, dichiarato nell’ultima dichiarazione dei redditi, è inferiore a € 26.000,00 
 C  che il reddito complessivo, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non è superiore al 
reddito minimo INPS in essere alla data della presente domanda 
 

DICHIARA inoltre: 
- che l’accettazione della rateizzazione avverrà mediante sottoscrizione di apposito documento 
descrittivo delle condizioni di pagamento; 
- che qualora il totale delle rate, comprensive di interessi, superino l’importo di € 3.000,00, sarà 
tenuto a presentare adeguata garanzia fideiussoria bancaria o equipollente avente le caratteristiche 
specificate all’art. 10 comma 4 del vigente regolamento Comunale I.M.U. 
- che si impegna a consegnare all’Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata entro il 
pagamento della successiva e comunque non oltre 30 giorni. 
 

Distinti saluti. 
 

Conselve, lì __________________ 
 

        _______________________________ 
          (firma leggibile) 
 
Allegati: -   fotocopia carta d’identità o altro documento valido; 
     -  ultima dichiarazione dei redditi. 


