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Ogge o: Istanza di rateizzazione avviso di accertamento esecu vo per
All’Uﬃcio Tribu
del Comune di Serravalle Pistoiese
Il/la so oscri o/a
il

/

/

nato/a
e residente in

via

prov. (
n.

)

cod. ﬁsc.

Mail

Telefono

in qualità di :

Rela vamente all’avviso di accertamento esecu vo numero
e no ﬁcato in data

emesso il

per l’importo di €
______ _____ ed a quanto disposto dall’Art. 1 comma

rela vo a

796 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), trovandosi in una situazione di temporanea ed obie0va
diﬃcoltà economica dovuta a:
-

.

con la presente chiede :
- la rateizzazione del pagamento sudde o in n.

rate mensili,

secondo il seguente schema disposto dall’Art. 1 comma 796 della L. 160/2019.

Schema di riferimento per il n. massimo di rate concedibili
Fascia di importo
Numero massimo rate
Da € 100,01 a €. 500,00

fino a 4 rate mensili

Da € 500,01 a €. 3.000,00

da 5 a 12 rate mensili

Da € 3.000,01 a €. 6.000,00

da 13 a 24 rate mensili

Da € 6.000,01 a €. 20.000,00

da 25 a 36 rate mensili

Oltre € 20.000,00

da 37 a 72 rate mensili
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- il/la So oscri o/a dichiara altresì di essere consapevole che in caso di mancato pagamento an
che di una sola rata alle rispe0ve scadenze, decadrà automa camente e deﬁni vamente dal
beneﬁcio della rateizzazione.
- In caso di es nzione an cipata del debito, il pagamento sarà eﬀe uato u lizzando esclusivamente
tu0 i modelli F24 allega al Piano di Rateizzo.

Data:

/

/

Firma:
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