Spett.le

AZIENDA MULTISERVIZI
FORTE DEI MARMI S.R.L.

Oggetto: Istanza di rateazione. (Comunicazione in carta libera )
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 e
delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni
Nato/a a ____________________________________________ il __________________________
Residente a ______________________________________ prov. _______ cap. _______________
Via/P.zza _____________________________________________________________n.c. _______
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Tel: ________________ Fax __________________ Email_______________________________
In qualità di:

Legale Rappresentante

Titolare

altro

_______________________________________________________________________________
Della

Società

Ditta

Denominazione: __________________________________________________________________
Con sede in ______________________________________ Prov. _________ cap ______________
Via/P.zza __________________________________________________________ n.c. __________
Partita Iva _______________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ____________________ Email ___________________________
Intestatario di avviso di sollecito di pagamento datato ________________ protocollo n.__________
dell’ importo di €._____________________ per il pagamento della COSAP relativamente a ______
________________________________________________________________________________

Porge ISTANZA al fine di ottenere la rateazione di pagamento della somma di cui sopra
preferibilmente in n° ______________ rate con scadenza l’ ultimo giorno di ciascun mese.

Per questo DICHIARA:
-

che a suo carico non è iniziato – per il canone di cui si chiede la rateizzazione – la procedura
esecutiva.
ALLEGA

-

Copia di un documento d’ identità in corso di validità;
Copia del sollecito di pagamento.

-

Il Servizio competente, nel caso in cui sia necessario, può richiedere ulteriore
documentazione
Le domande irregolarmente o insufficientemente documentate, non sanate entro il termine
accordato all’ istanza per la regolarizzazione, saranno archiviate. La comunicazione di
archiviazione e la decisione adottata in merito alla domanda sarà comunicata all’ interessato
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con PEC, ove posseduta e
indicata dal richiedente

-

Recapito per comunicazioni urgenti: Tel _______________________ Fax ____________________
Cell._____________________________ e-mail _________________________________________

Informativa ai sensi dell’ art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675:
i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla legge
nr. 675/96 per l’ attività amministrativa conseguente alla domanda, garantendo comunque la riservatezza e la
sicurezza degli stessi.

DATA

IL RICHIEDENTE

______________

_____________________________

