Spett.1e
Comune di Monti
Ufficio Tributi
Via Regione Sarda n° 2
07020 MONTI

Oggetto: Richiesta di rateizzazione
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
- 1- sottoscritt .................................................................................. nat a ………………………………

il .............................. residente a ..............................................................................

via.. …………………………………………………n……………………………………….
codice fiscale: ………………………………………….Tel…………………………….fax……………………………………….

...................................................................................................................................................................
e- mail ......................................................
In qualità di:
Persona fisica
Titolare di impresa individuale
Legale rappresentante della Società ...................................... ..................…………...…..

con sede legale in

................................................................................................…………………….
via ........................................................................................................................................ ... n. """""""""'"
C.F. …………………………………………………………………………….. P.Iva…………………………………………..
Erede di ..................................................................................................………………..

codice fiscale ……………………………………………………deceduto il .........................…………......

CHIEDE
la rateizzazione di € ... .......... ………….
relativi agli avvisi di liquidazione o accertamento:
n avviso .........................................
n. avviso ……………………………………..
n avviso.........................................
n. avviso………………………………………
n avviso ..............................……...
n. avviso………………………………………
relativa alla cartella esattoriale n°…………………………… notificata il ........................
per gli anni

In n° .................................. rate (1).
Si allega copia: ....................................................................................................
Data... ... ... . .. . ... .. .. . .. .

In Fede
………………………….
1)
a. La rateizzazione del pagamento è concessa per istanze presentate entro i sessanta giorni dalla data di notifica.
b. Massimo n. 3 rate bimestrali per somme da 201 € a € 1.000,00 iscritte a ruolo o in relazione ad avvisi di accertamento divenuti definitivi (Tarsu- lei)
.c Massimo n. 6 rate bimestrali per somme da 1.001,00 € a € 5.000,00 iscritte a ruolo o in relazione ad avvisi di accertamento divenuti defi nitivi (Tarsu- lei)
.d Massimo n. 9 rate bimestrali per somme da 5.001,00 € a € 10.000,00 iscritte a ruolo o in relazione ad avvisi di accertamento divenuti defi nitivi (Tarsu- lei)
e. Massimo n. 12 rate bimestrali per somme da 10.001,00 € a € 20.000,00 iscritte a ruolo o in relazione ad avvisi di accertamento divenuti defi nitivi (Tarsu- lei)
f. Per importi superiori a €. 20.000,00 fino a 18 rate bimetsrali
d. In caso di rateizzazione concessa per importi superiori a € 2.500,00 il contribuente è tenuto a prestare indonea garanzia,

