Al Comune di Fiumicino
Servizio Entrate
Via Portuense, 2496
00054 Fiumicino

Modello aggiornato al
30/05/2016

OGGETTO:

ICI/IMU
Richiesta di rateazione avvisi di accertamento anni .................................................................

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………….nato/a a…………………………………..
(Prov…….) il …………………

in qualità di legale rappresentante della …………………………………………………………..

con residenza/ sede legale a ……………………………………………………………………………………………………………..
in Via ……………………………………………………………………………………………………………………….. n. ………..
C.F. .................................................... tel. ......................................., fax ................. ........................, e-mail …………………………….
PREMESSO
che in data …………………..ha ricevuto la notifica dei seguenti avvisi di accertamento relativi ad ICI/IMU:
N. atto

Data

Anno

Tipologia accertamento
(Fabbricati/Aree edificabili)

Importo

TOTALE
CHIEDE
ai sensi del vigente Regolamento comunale di poter rateizzare l’importo totale :
fino a 24 mesi per qualsiasi importo senza fideiussione
oltre 24 mesi e fino a 48 mesi per qualsiasi importo con fideiussione
oltre 48 mesi e fino a 60 mesi solo per importi superiori a 50.000,00 euro con fideiussione
L’eventuale fideiussione deve essere costituita da polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di
garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del d.lgs n. 385/1993, che copra l’intero
importo comprensivo degli interessi e tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di 6 mesi.
In mancanza della fideiussione, la rateazione non potrà essere concessa.
Ai sensi del vigente Regolamento comunale non si possono rateizzare importi inferiori ad € 400,00, ed inoltre l’importo della singola
rata non può essere inferiore ad € 100,00.
Sull’importo rateizzato si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale aumentato di due punti percentuali.
Ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere informato che:

i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza presentata e per le finalità ad essa
strettamente connesse;

il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione degli uffici;

i dati potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici che, in base a norme di legge o di regolamento,
possono essere portati a conoscenza dei dati;

il conferimento dei dati è obbligatorio;
……………………………………, lì ………………………
..................................................................
(firma)
Il presente modello può essere presentato nei seguenti uffici:
- protocollo generale del Comune di Fiumicino
- sportelli della Fiumicino Tributi S.p.a.
- via pec a: protocollo@cert.fiumicinotributi.it
N.B.: qualora, in sede di ritiro del provvedimento di rateazione e dei relativi bollettini di versamento si presenti persona
diversa dall’interessato, è necessaria la relativa delega al ritiro.

