
       

                      COMUNE  DI  MASSA 
        Settore Tributi – Attività Estrattive - Risorse Umane 
                         Via Porta Fabbrica, 1 – 54100 – Massa 

 
 

                   ISTANZA  DI  RATEIZZAZIONE ____________ 
 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________nato/a a __________________ Prov. ( ___ )          
 
il  ___/___/_____ residente a ____________________Prov. ( ____ ) in Via ______________________  
 
n._____ CAP. ________e-mail: _________________________________________________________  
 

 

Cellulare:______________________    
 

   □  erede del defunto _______________________________ nato/a a ________________Prov. ( ___ )   
 
 
 

   □  legale rappresentante della società _________________________________________________ 
 

          con sede a ________________________ Prov. ( ____ ) in Via ___________________________  

 
           n._____ CAP. ________e-mail: ___________________________________________________ 
 

          Cod. fisc. ______________________________ P.IVA _________________________________ 
 
 

 PREMESSO 
 

che in data _____________ ha ricevuto avviso di accertamento/pagamento a titolo di ______________  
così di seguito specificato: 
 
 Avviso n. _______________ del ________________ Anno __________ €. _______________ 

 
CHIEDE 

 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie* approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 25/05/2020, la rateizzazione dell’importo dovuto in n. 
_______________ rate mensili. 
 
Dichiaro di aver preso visione e di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento Generale 
delle Entrate Tributarie in merito alla rateizzazione. 

 
Dichiaro, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del regolamento generale sulla 
protezione dei dati GDPR - Reg. UE n. 2016/679 (Privacy) che i dati raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente istanza viene resa. 
 
Data: ___/___/________                  Firma ________________________________ 
 
 
 

*Comma 3 art. 14 Regolamento Generale delle Entrate Tributarie  
3. Gli importi dovuti possono essere rateizzati nelle seguenti misure, fermo restando che l’importo minimo di ciascuna rata non potrà essere 
inferiore a € 50:  
  

-  Fino a € 100 nessuna rateizzazione;                             - Da € 100,01 a € 500,00 fino a 5 rate mensili;  
-  Da € 500,01 a € 3.000,00 fino a 24 rate mensili;         - Da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 36 rate mensili; 
-  Da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 42 rate mensili;    - Oltre € 20.000,00 fino a 48 rate mensili  

Per rateizzazioni oltre i 20.000 euro è necessario presentare apposita fideiussione.  

C.F.                 

C.F.                 
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