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Città di Melegnano 
 (Città Metropolitana di Milano) 

Area 2: Risorse Economiche e Finanziarie 
 

 

ISTANZA DI RATEAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO TRIBUTI LOCALI 

 
 
Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________ 

Residente a ________________________ Via _____________________  N. _______ 

Tel. __________________________ C.F. ___________________________________ 

e-mail/PEC ___________________________________________________________ 

 
□ in proprio 
□  in qualità di rappresentante legale/titolare della società/ditta 

 
____________________________________ CF/P.IVA ________________________ 

Con sede legale in ___________________________ Via _______________________ 

telefono _____________________________________________________________ 

e-mail/PEC__________________________________________________________ 

 

Trovandosi in una situazione di temporanea difficoltà 
 

CHIEDE 
 
- la rateizzazione del pagamento del seguente avviso di accertamento  

   

⃣   IMU –   ⃣     TARI –   ⃣     TOSAP 

 

n. __________ del __________ di €. _______________ in n. ____ rate (in base a 

quanto stabilito dall’art. 17 del Regolamento delle Entrate dell’Ente in vigore dal 
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01/01/2020 – di cui si riporta uno stralcio di seguito)  

Dichiarando la completa adesione sia ai contenuti che alle risultanze finali dello stesso. 
 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MELEGNANO che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02982081 Indirizzo PEC: protocollo.melegnano@legalpec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: RDP@comune.melegnano.mi.it 
 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di MELEGNANO per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché 
per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679). 
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. 
Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. 
 
E’ previsto l’utilizzo di strumenti informatici che possano comportare il trasferimento di dati in paesi terzi, sottoposti a regime di adeguatezza tramite il privacy shield. 
 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
 
Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi s ia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli 
interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 
 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo, tuttavia alcuni dati sono necessari per l’erogazione del servizio richiesto; pertanto, qualora non fornirà tali dati, non sarà 
possibile erogare il servizio richiesto. 
 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016]. 
 
 

Data __________ 

FIRMA 

___________________________________  

Si allega: documento d'identità  

 
Dal Regolamento delle Entrate dell’Ente.  in vigore dal 01/01/2020 

 
2. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:  
- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;  
- da euro 100,01 a euro 1.000,00 sei rate mensili;  
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 dodici rate mensili;  
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;  
- oltre 6.000,01 trentasei rate mensili.  
 
In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata 
fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al 
Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell’intero importo non ancora pagato in 
un’unica soluzione.  
 
 

Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00 è richiesta la costituzione di un deposito 
cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di 
assicurazione (in quest’ultimo caso iscritta all’IVASS), sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra 
l’importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza 
dell’ultima rata.  
La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, 
con l’esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla 
sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione. 
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