
RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
 (Ai sensi dell’art. 16 Titolo II del Regolamento entrate)

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO
UFFICIO TRIBUTI
VIA MILANO 7
35020 ALBIGNASEGO PD

tributi@comune.albignasego.pd.it

…l… sottoscritto………………………. ,  nat.  .  a  ……………….  .  il  ………………...  residente  in 

ALBIGNASEGO.……. Via ………………...n. …... C.A.P. 35020 .. tel. ………………../ ……………... 

fax ………………….., e-mail ……………….codice fiscale/partita IVA ………………

legale rappresentante della società……………………………….

visto

l’avviso di accertamento prot. n. ……  del ………… notificato il ……………importo euro……….…..

l’avviso di accertamento prot. n. ……  del ………… notificato il ……………importo euro……….…..

l’avviso di accertamento prot. n. ……  del ………… notificato il ……………importo euro……….…..

l’avviso di accertamento prot. n. ……  del ………… notificato il ……………importo euro……….…..

l’avviso di accertamento prot. n. ……  del ………… notificato il ……………importo euro……….…..

e considerato che il pagamento in un’unica soluzione degli importi richiesti comporterebbe difficoltà 

di ordine economico in quanto:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

chiede la rateizzazione

degli importi dovuti in n. ….…1 rate con cadenza mensile comprensive della frazione di interesse 

legale in vigore al momento della presentazione della domanda, con riferimento all’intero periodo 

di rateizzazione.

…l… sottoscritt… dichiara di essere a conoscenza che il mancato pagamento entro i termini di due 

rate e la mancata consegna della garanzia, qualora dovuta, comporta la decadenza dal beneficio 

della rateizzazione e l’obbligo al pagamento in un’unica soluzione.

Data ………………….. firma ………………………..

Allegati…………………

 

per informazioni 0498042236 - 04980422555

Informativa ai sensi dell' artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) : i dati personali e identificativi comunicati e gli altri 
dati dell'utente in possesso del Comune saranno utilizzati ai fini dello svolgimento del servizio rifiuti ed attività connesse (comprese  
le attività di indagine statistica e scientifica). L'accesso ai dati è permesso ai soli dipendenti e collaboratori del Comune nell'esercizio  
delle relative mansioni lavorative. La comunicazione o la diffusione dei dati all'esterno avviene soltanto verso soggetti che svolgono  
per conto del Comune di Albignasego attività connesse al servizio rifiuti e per la sola finalità di svolgimento di quelle attività.  
L'utente è titolare del diritto di accedere ai dati che lo riguardano e degli altri diritti elencati nel Regolamento UE n. 2016/679  
(GDPR). Titolare dei dati personali è il Comune di Albignasego via Milano 7 – 35020 Albignasego (PD) rappresentato dal Sindaco 
pro-tempore. Il responsabile del trattamento è il Rag. Fausto Palmarin al quale rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui Regolamento  
UE n. 2016/679 (GDPR)

mailto:tributi@comune.albignasego.pd.it


estratto regolamento entrate approvato con d.c.c. Delibera di Consiglio n. 20 del 29/04/2022 

capo VI, art. 16 comma 1, lett. c) La ripartizione del pagamento delle somme dovute viene concessa nel 
rispetto dei seguenti limiti: 

 per importi da euro 100,01 a euro 400,00 fino a 6 rate mensili;
 per importi da euro 400,01  a euro 1.000,00 fino a 12 rate mensili; 
 per importi da euro 1.000,01 a euro 2.000,00 fino a 18 rate mensili; 
 per importi da euro 2.000,01 a euro 4.000,00 fino a 24 rate mensili; 
 per importi da euro 4.000,01 a euro 6.000,00 fino a 32 rate mensili; 
 per importi da euro 6.000,01  a euro 20.000,00 fino a 48 rate mensili; 
 per importi superiori ad euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili.

omissis
comma 5)
In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo  
di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato;  
l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione

per informazioni 0498042236 - 04980422555

Informativa ai sensi dell' artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) : i dati personali e identificativi comunicati e gli altri 
dati dell'utente in possesso del Comune saranno utilizzati ai fini dello svolgimento del servizio rifiuti ed attività connesse (comprese  
le attività di indagine statistica e scientifica). L'accesso ai dati è permesso ai soli dipendenti e collaboratori del Comune nell'esercizio  
delle relative mansioni lavorative. La comunicazione o la diffusione dei dati all'esterno avviene soltanto verso soggetti che svolgono  
per conto del Comune di Albignasego attività connesse al servizio rifiuti e per la sola finalità di svolgimento di quelle attività.  
L'utente è titolare del diritto di accedere ai dati che lo riguardano e degli altri diritti elencati nel Regolamento UE n. 2016/679  
(GDPR). Titolare dei dati personali è il Comune di Albignasego via Milano 7 – 35020 Albignasego (PD) rappresentato dal Sindaco 
pro-tempore. Il responsabile del trattamento è il Rag. Fausto Palmarin al quale rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui Regolamento  
UE n. 2016/679 (GDPR)
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