
L’operatore HERMES SERVIZI METROPOLITANI Srl _________________________                         Data _____________________ 

CITTÀ DI REGGIO CALABRIA 
SETTORE GESTIONE TRIBUTI E APPALTI 

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  ___________________________________________________n. ______________ int. ______________ C.a.p. _____________ 

documento d'identità ______________________________ numero ____________________________ rilasciato da ____________________ in data 

_______________, codice fiscale  _____________________________________ tel. _________________  cell. ________________________ fax 

__________________ email ____________________________________________ pec _________________________________________________ 

in qualità di (barrare e compilare i campi di interesse) 
□ Legale rappresentante della società/associazione/ente ___________________________________________________________________________

e □ Proprietario □ Altro: ____________________________________________________________________________________________________

dell’immobile ______________________________________ sito in via ___________________________________________________________

per l'utenza n. __________________________________

chiede 
il beneficio della rateizzazione del pagamento dovuto, non essendo in grado di pagare la somma in un'unica soluzione per il seguente motivo: 

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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:

• avviso di accertamento n. _____________________________________ tributo _______________________________ per l'anno ____________;

• avviso di morosità n. _________________________________________ tributo _______________________________ per l'anno ____________;

• ingiunzione di pagamento n. ___________________________________ tributo  ______________________________ per l'anno ____________;

• avviso di pagamento n. _______________________________________  tributo  ______________________________ per l'anno ____________;

• avviso bonario di pagamento n. _________________________________ tributo  ______________________________ per l'anno ____________;

• Totale € _______________________________________________________

�  di conoscere le seguenti condizioni a cui è soggetta la rateizzazione, come da deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri 

del Consiglio comunale, n.205 del 7 novembre 2013 avente ad oggetto "Rateizzazione pagamento debiti tributari e patrimoniali comunali": 

- decadenza del beneficio concesso in caso di mancato pagamento, alle previste scadenze, di 2 (due) rate consecutive;

- fino a € 100,00 non si autorizza rateizzazione; da € 100,01 a € 500,00 fino a n.6 rate mensili; da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili;

da € 3.000,01 a € 10.000,00 fino a n.36 rate mensili;

- oltre € 10.000,00 è possibile concedere la rateizzazione fino a 60 rate mensili, subordinando la concessione alla presentazione di idonea

garanzia degli obblighi assunti, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo, eventualmente

maggiore, comprensivo anche degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata.

- recupero dell'intera somma, detratte le rate eventualmente già pagate, in un'unica soluzione entro 30 giorni dal mancato pagamento di due

rate consecutive;

- la scadenza della prima rata deve essere fissata l'ultimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento dell'istanza, mentre le rate

successive alla prima scadranno l'ultimo giorno del mese di riferimento;

- l’autorizzazione alla rateizzazione è subordinata all'accettazione della stessa da parte del dirigente Settore Gestione Tributi e Appalti del

Comune di Reggio Calabria, giusta nomina ex artt. 4 e 5 della L.241/1990 e che nell'eventuale provvedimento di autorizzazione saranno

specificate le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti di cui

all'art.8 della L. 241/ 1990.

� di trovarsi nelle condizioni riportate nella succitata deliberazione C.S. n. 205/2013, ovvero in situazione di obiettiva temporanea difficoltà ad

adempiere al pagamento di quanto dovuto in unica soluzione. 

�  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 €. __________________; 

Data ____________________  Firma _________________________________  
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