AL COMANDO POLIZIA LOCALE
32032 FELTRE
OGGETTO: richiesta rateazione ingiunzione fiscale
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….nato/a a
………………………….......................................…....….…… il …....................…………… residente a
………………………………………. via/piazza …………..………………………………………
tel. …………………………………………., C.F. ……………………………………………….... in
qualità di soggetto obbligato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di
€ ………..…..…… di cui all'ingiunzione fiscale
n .……...................................... del
…………………………………. ,
CHIEDE
La rateazione della somma di € ….…….……., inerente la suddetta ingiunzione, in numero …..……
rate mensili.
Che la determinazione di rateazione, con i nuovo bollettini di pagamento, siano recapitati presso:
la propria abitazione/sede legale
domicilio: ________________________________________
Luogo ………………………….…… Data ……..………………
IL RICHIEDENTE

Allegati:
Ingiunzione Fiscale notificata
Fotocopia di un documento di identità del richiedente
AVVERTENZE
Ai sensi dell’art. 35 del Regolamento delle Entrate del Comune di Feltre, non è possibile richiedere dilazione
per debiti inferiori ad € 100,00 per le persone fisiche e € 500,00 per le persone giuridiche (attività economi 
che, enti e associazioni in genere).

Il numero di rate è stabilito in ragione dell’entità del debito e delle possibilità di pagamento del de
bitore, con un importo minimo per singola rata di Euro 50,00 mensili, con scadenza all’ultimo gior
no del mese di riferimento; la rateizzazione è ammessa con le seguenti modalità:







da € 100,00 a
da € 600,00 a
da € 1.200,00
da € 2.400,00
da € 3.600,00
da € 7.200,00

€ 599,99
rate mensili massime
€ 1.199,99
rate mensili massime
a € 2.399,99 rate mensili massime
a € 3.599,99 rate mensili massime
a € 7.199,99 rate mensili massime
rate mensili massime

12
18
24
30
36
48

Ad ogni singola rata sarà applicata la frazione di interesse legale in vigore al momento della
presentazione della domanda, calcolata con riferimento all’intero periodo di rateazione.
Il mancato pagamento, entro i termini, di tre rate consecutive determina l’obbligo di pagamento entro 15 gg.
ed in unica soluzione del debito residuo.
Per importi superiori ad euro 10.000,00 l’accoglimento della istanza è subordinato alla presentazione
di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa.
Il debito oggetto di rateizzazione può essere comunque estinto in ogni momento mediante unico pagamento a
saldo.

