Teateservizi srl
Direzione e Coordinamento Comune di Chieti
RICHIESTA DILAZIONE DI PAGAMENTO
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________________________________

nato/a _________________________________________________ (Prov. ______) il ___________________
residente

a

____________________________________________

Via

________________________________

telefono ____________________________________ mail _______________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA _________________________________________________________________________
Valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445, e
consapevole della condizione disposta dall’articolo 75 dello stesso D.P.R. n. 45, per cui decade dai benefici prodotti sulla base di
dichiarazione non veritiera:

DICHIARA
di essere in condizioni economiche disagiate per la motivazione che segue:


Di essere iscritto nelle liste di mobilità o CIG in deroga e che l’ISEE del proprio nucleo familiare di appartenenza non è
superiore a € 8.500,00 (delibera n. 120 del 27.07.2010);



Di appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito è costituito unicamente da pensione minima INPS, ovvero da importo
analogo erogato da qualsiasi altro organismo previdenziale*;



Di appartenere ad un nucleo familiare composto da n. 3 figli minori con reddito non superiore a € 20.000,00*;



Di appartenere ad un nucleo familiare in cui è presente un portatore di handicap (L. 104/92) con reddito complessivo non
superiore a € 41.316,55 o a € 51.645,70 in caso di presenza di portatore di handicap in situazione di gravità*;



Altro ____________________________________________________________________________________

Tutto ciò premesso e dichiarato
CHIEDE
Di essere ammesso alla rateizzazione, ai sensi dell’art. 18 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina delle
Entrate del Comune di Chieti, della somma di € ______________________ in n. ______rate mensili, Entrata/Tributo
_____________________ provvedimento n. ________________ del ____________ annualità _______________
Allegati:
1)
2)

Documentazione probatoria (dichiarazione ISEE ovvero dichiarazione dei redditi relativa ai redditi percepiti nell’anno precedente;
certificato attestante l’handicap);
Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con gli strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Chieti, lì _________________________________

Firma del dichiarante __________________________________________
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