
Richiedente 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

_______________________________ 

Al COMUNE DI AUGUSTA 
III SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

4° SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE – 

GESTIONE IMU-TARI 

Piazza D’Astorga n.10 - 96011 Augusta (SR) 

PEC: protocollocomunediaugusta@pointpec.it 

                      

OGGETTO: RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO / ACCERTAMENTO / INGIUNZIONE FISCALE 

     INTIMAZIONE DI PAGAMENTO / PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO PER  TARSU/TARI:  

         

         ANNO D’IMPOSTA  _________ –   n._________________________________________ di € ______________ 

         

        ANNO D’IMPOSTA  _________ –   n._________________________________________ di € _______________ 

         

         ANNO D’IMPOSTA  _________ –   n._________________________________________ di € ______________ 

         

         ANNO D’IMPOSTA  _________ –   n._________________________________________ di € ______________ 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________  

nato a ____________________________ (____) il _______________  

e  residente in _______________________________(___),  Via ____________________________________, 

codice fiscale _________________________________, 

email ____________________________________________,  Tel. _____________________ (obbligatorio), 

 

 nella qualità di rappresentante legale della società  /  titolare  / erede di/della 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale ______________________________ partita iva _________________________________________ 

PREMESSO 

che in data _____________, _________________, ________________, ha avuto notificato/ricevuto gli avvisi di 

pagamento/accertamento/ingiunzioni/intimazioni/preavviso di fermo amministrativo per  omesso pagamento della 

TARSU/TARI in oggetto richiamati; 

CONSIDERATO 

- che allo stato attuale, si trova in precarie condizioni finanziarie che non gli permettono di far fronte al pagamento 

delle somme richieste alle scadenze indicate negli avvisi di pagamento e/o accertamento;  

- che il vigente Regolamento Comunale in materia di applicazione della TARI, approvato con Delibera di C.C. n.58 

del 05/08/2020,  all’art.42 prevede la possibilità di richiedere la rateizzazione dei tributo di competenza comunale; 

CHIEDE  
 

che codesta spett.le Amministrazione Comunale voglia concedere la massima rateizzazione prevista dal vigente 

regolamento comunale degli avvisi di accertamento per TARSU/TARI  relativi alle annualità  

______________________  per un importo complessivo di € ________________,00 , garantendo fin d’ora che nel 

caso di accoglimento della presente, nel maggior numero di rate possibili, può assolvere il debito tributario. 

Augusta, lì ______________       Con Osservanza 

          

         _________________________  

Si allega: - copia documento di riconoscimento - copia atti da rateizzare 

     - copia ultima dichiarazione redditi con ricevuta di presentazione 

                  - copia visura camerale (solo per le società o ditte individuali) 
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