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RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE CONTENENTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
(artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a  _____________________________ 
(prov. _____ ) il ______________________ residente a _________________________________________________ 
(prov. _______) in Via/Piazza ______________________________________________________________________ 
C.a.p. ___________documento d'identità ______________________________ numero ______________________ 
rilasciato da ________________________ in data _______________, codice fiscale __________________________ 
tel. _________________ cell. ____________________ e-mail ____________________________________________ 
pec _________________________________________ 
in qualità di (barrare e compilare i campi di interesse) 

� Legale rappresentante della società/associazione/ente ____________________________________________ 
� Proprietario 
� Altro: ____________________________________________________________________________________ 

dell’immobile _________________________________ sito in via _________________________________________ 
per l'utenza n. _________________________________ 

chiede 

- di poter essere ammesso al beneficio della rateizzazione del pagamento dovuto, non essendo in grado di pagare la 
somma in un'unica soluzione in quanto versa in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, a causa dei 
seguenti motivi: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

- di poter rateizzare il proprio debito in N. _________ rate mensili, tenendo conto della L. 160/2019 art. 1, comma 
796, che prevede quanto di seguito indicato: 

a) fino a 100,00 €, nessuna rateizzazione
b) da 100,01 € a 500,00 €, fino a quattro rate mensili
c) da 500,01 € a 3.000,00 €, da cinque a 12 rate mensili
d) da 3.000,01 € a 6.000,00 €, da 13 a 24 rate mensili
e) da 6.000,01 € a 20.000,00 €, da 25 a 36 rate mensili
f) oltre 20.000,00 €, da 37 a 72 rate mensili.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. 
per false attestazioni e/o dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, sotto la propria personale 
responsabilità, 

dichiara 
(barrare le caselle interessate)

- di essere debitore del Comune di Reggio Calabria per gli importi di seguito indicati: 

Totale € _______________________________________________ 

avviso di accertamento n°                                                                                                      per l'anno

bolletta-fattura n°                                                                                                                       per l'anno

avviso bonario di pagamento  n°                                                                                              per l'anno

ingiunzione di pagamento  n°                                                                                                   per l'anno

intimazione di pagamento  n°                                                                                                   per l'anno
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- di prendere atto e riconoscere le seguenti condizioni a cui è soggetta la rateizzazione: 
⇒ l’autorizzazione alla rateizzazione è subordinata all'approvazione della stessa da parte del 

competente responsabile del procedimento del Comune di Reggio Calabria; 
⇒ nel provvedimento di autorizzazione, ove accordata, saranno specificate le condizioni della 

rateizzazione, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti, nonché 
le modalità e i termini di scadenza del pagamento rateale; 

⇒ ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 800, della Legge 27.12.2019, n. 160, 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; 
⇒ in caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, all’importo insoluto o ritardato 

saranno applicati gli interessi di mora, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento 
della rata, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e 
mezzo per cento (3,5%); 

⇒ in caso d’inottemperanza al pagamento rateale come sopra concesso, si procederà all’avvio del 
procedimento di recupero coattivo dell’intero credito dell’Ente mediante avviso di accertamento 
emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 792, lett. a) e b), della Legge 27.12.2019, n. 160, 
costituente titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, decorsi sessanta 
giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute; in tal caso, persistendo 
l’inottemperanza al pagamento, si procederà - per come stabilito dall’art. 1, comma 792, lett. e) ed f), 
della Legge 27.12.2019, n. 160 - a espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti 
dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva, avvalendosi delle misure cautelari e 
delle azioni esecutive di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973.  

 
� - di non vantare crediti nei confronti del Comune di Reggio Calabria; 

ovvero 
� - di vantare i seguenti crediti nei confronti del Comune di Reggio Calabria: 

1. titolo: _____________________________________________________, per €. ________________________; 
2. titolo: _____________________________________________________, per €. ________________________; 
3. titolo: _____________________________________________________, per €. ________________________; 
 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali conferiti con la presente richiesta e con i 
relativi allegati e di accettarne i contenuti, anche con riferimento all’attivazione facoltativa del servizio informatico. 

Luogo: ______________, data ___________________ 

Firma dell’utente 
 
 

___________________________________ 
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