
 

 

COMUNE DI CISTERNINO 
Provincia di BRINDISI 

UFFICIO TRIBUTI 
 

RICHIESTA DI RATEAZIONE DOCUMENTO DI RISCOSSIONE TARI 
(prodotta ai sensi dell’allegato TQRIF alla Delibera Arera n. 15/2022 del 18.01.2022 e dell’art. 26-bis del regolamento comunale TARI) 

 
Il/la sottoscritto/a 
 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

Cognome 
 
 

Nome 

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita 
 
         /            / 

Sesso 
 M              FI  

Comune di residenza Prov. CAP 

Via/Piazza 
 

N. Scala Int. 

Codice Fiscale 
 

Tel.  

 
Indirizzo del domicilio a cui inviare eventuali comunicazioni/ricalcoli (se diverso da quello di residenza): 
 

 Via/Vico/Piazza  N. Città Prov. CAP 

 MAIL/PEC   

 
RIFERIMENTO AL DOCUMENTO N. ……………..………………..………………………….    del………./…..……/……….. 
 
IMPORTO DELL’ATTO € ……………………………………….……..NUMERO DI RATE RICHIESTE……………………… 
 

DICHIARA 
 

- di versare in condizioni economiche disagiate o di essere beneficiario/a del bonus sociale per disagio economico; 
 

- di riconoscere il debito sopra indicato ai sensi dell’art. 1988, del Codice Civile; 
 

CHIEDE 
 

la rateazione del titolo suindicato ai sensi dell’art. 26-bis del Regolamento TARI. 
 
 

       
Il dichiarante consapevole delle sanzioni penali e amministrative connesse a dichiarazioni non veritiere, richiamate dagli artt. 75 e 76, del 
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara che le circostanze illustrate nella presente dichiarazione rispondono a verità. 
 
Data ……/………/…………      Firma ………………………………………….……. 

(sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38, del DPR 445/2000) 
 
Allegati:  carta d’identità   dichiarazione ISEE in corso di validità alla data della richiesta  altro…………… 
 
Autorizzazione ed informativa privacy 
Il dichiarante autorizza il Comune di Cisternino, quale titolare del trattamento dei dati personali, all’utilizzo degli stessi per le 
attività necessarie alla presente dichiarazione. 
Si informa che il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse 
pubblico (art. 6 par. 1 lett. e, del Regolamento Europeo 2016/679) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi 
di cui all’art. 5 del Regolamento. I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Cisternino 
relative alla gestione, accertamento e riscossione dei tributi e possono essere comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative 
in materia.  
        Firma …………………………………………………. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
Tutte le richieste possono essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune, inviate con Raccomandata A/R, via PEC 
(comune@pec.comune.cisternino.br.it) o e-mail (tributi@comune.cisternino.br.it) con in allegato documento di riconoscimento, entro la 
scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. 
 
AVVERTENZE 
L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 50,00. La richiesta di rateizzazione può essere 
accolta solo qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.  


