CITTA’ DI BONDENO

Provincia di Ferrara
Settore Finanziario – Ufficio Tributi
AL COMUNE DI BONDENO
UFFICIO TRIBUTI
ISTANZA DI RATEAZIONE IMU

Il sottoscritto: ___________________________________ C.F.___________________________
Residenza: Via __________________________________ N° ___________________________
Città ___________________________ CAP ________________ Tel. ____________________
Mail ____________________________________
Rappresentate Legale della società _________________________________________________
P.Iva/Codice Fiscale _____________________________________________________________
Con sede sociale in ______________________________ Via ___________________________
Città ___________________________ CAP ________________ Tel. ____________________

Visto l’avviso di accertamento IMU emesso dall’Ufficio Tributi
Prot.n.
Prot.n.
Prot.n.
Prot.n.
Prot.n.

______________
______________
______________
______________
______________

del
del
del
del
del

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

notificato il
notificato il
notificato il
notificato il
notificato il

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

CHIEDE
la rateazione del pagamento della somma di complessiva di € _________________così come
previsto dall’art. 11 del vigente Regolamento per la disciplina IMU, in n. rate ______ (massimo
36 mensili) di pari importo (importo minimo euro 50,00).
la sospensione del pagamento degli avvisi per n. mesi ______ (massimo n.12 mesi) e la
successiva rateazione del pagamento della somma di complessiva di € ________________così
come previsto dall’art. 11 del vigente Regolamento per la disciplina IMU, in n. rate ______
(massimo 24 mensili) di pari importo (importo minimo euro 50,00).

P.zza Garibaldi, 1 – 44012 BONDENO (FE)
P.Iva e C.F. 00113390389
Sito: www.comune.bondeno.fe.it
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DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)




di accettare le condizioni indicate nel vigente Regolamento per la disciplina IMU e nel
provvedimento di concessione della rateazione richiesta;
di trovarsi in condizioni di temporanea situazione di difficoltà economica;
Il di essere titolare di conti correnti bancari, postali o di deposito e di questi allego l’estratto conto
dell’anno precedente e l’ultimo estratto conto disponibile.
Di non essere titolare di conto corrente postale o bancario.
Il debito complessivo da rateizzare è superiore alla somma di € 26.000,00 pertanto si allega
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria come previsto dal Regolamento vigente per la
disciplina IMU.

DATA _____________________

FIRMA ____________________________

SI ALLEGA:





Copia di documento di identità in corso di validità del richiedente
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

