Alla società ANCONA ENTRATE SRL
Via dell’Artigianato, 4 - 60127 Ancona

CARICHI ARRETRATI TRIBUTI COMUNALI

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE

Avvisi di accertamento – Ingiunzioni fiscali – Coattivo
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________________ il _____/_____/__________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente__________________________________ Via _____________________________ n._________ int. _____
recapiti
PEC _________________________________________________ Tel ____________________________
in qualità di rappresentante della società _____________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Con sede in ____________________ Via ______________________________ n. ____ int. __ Tel _______________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 11-bis “Modifiche al Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali” approvato
con Delibera di Consiglio comunale n. 25 del 11/04/2016, che venga concessa la rateizzazione del tributo (barrare la
casella che interessa):
 IMU

 TASI

 TARI

 ALTRO _______________________________________________

IMPORTO DOVUTO

N. MAX RATE

da € 0,00 a € 500,00



3 RATE MENSILI

da € 500,01 a € 2.500,00



6 RATE MENSILI

 fino a 18 RATE MENSILI

da € 2.500,01 a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 20.000,00
oltre € 20.001,00*

*

 fino a 36 RATE MENSILI
 fino a 60 RATE MENSILI

* In presenza di importi superiori a € 10.000,00, potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria
che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata.

Dell’atto __________ numero: ______ / ______ / ______ / ______ / ______ / codice contribuente n. __________
Notificati il _____ / _____ / _________ di importo complessivo di € __________________________________
Il provvedimento viene richiesto in quanto attualmente le condizioni patrimoniali e di reddito non consentono il pagamento delle
somme richieste in unica soluzione.
In particolare si fa presente che:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Si allega la seguente documentazione comprovante lo stato di momentanea difficoltà:
 ____________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________
 Annotazione estremi documento d’identità ___________________________
 Allegata copia documento d’identità
Data _______________________

Firma del dichiarante __________________________

ANCONA ENTRATE SRL
INFORMATIVA sul Trattamento dei dati personali
ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.lgs.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che i dati forniti saranno trattati secondo le modalità previste dagli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR - Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), sulla
base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
Comune di Ancona, con sede in Ancona - Largo XXIV
Titolare del Trattamento
Maggio n. 1 - PEC comune.ancona@emarche.it - centralino
0712221 - numero verde 800653413
Ancona Entrate srl - società unipersonale soggetta alla
Il Responsabile del
direzione e coordinamento del Comune di Ancona, con sede in
trattamento
Ancona,
via
dell’Artigianato
n.
4
PEC
anconaentrate@pec.anconaentrate.it numero verde 800551881
Responsabile della Protezione
Dati

può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica:
privacy@anconaentrate.it - tel. 071/85991

Base giuridica

Il trattamento dei dati è fondato:
- sulla base della previsione dell'art. 6, comma 1 del GDPR,
lettera c) “il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” e
lett. e) “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”

Conferimento dei dati

I dati possono essere conferiti direttamente dall’interessato e/o
possono essere raccolti presso terzi. I dati sensibili e giudiziari
saranno trattati separatamente e sono oggetto di una specifica
informativa all’atto dell’acquisizione.
I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: 1)
anagrafici ed identificativi; 2) bancari; 3) contatto; 3) i dati
afferenti alla situazione patrimoniale e a quella fiscale
I dati personali verranno trattati nel corso dei procedimenti
amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne derivano
sia nelle conseguenti attività strumentali e complementari

Finalità del trattamento

Modalità di trattamento

I diritti dell’interessato

Il trattamento dei dati sarà effettuato presso la sede di Ancona
Entrate srl, con strumenti manuali, informatici e/o telematici
nell’ambito delle finalità previste nell’art. 2 del contratto di
servizio stipulato tra Ancona Entrate srl e il Comune di
Ancona e ai sensi dell’art. 6 del GDPR. I dati saranno trattati
per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui
sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi
secondo la normativa vigente
L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti
garantiti dal GDPR: diritto di accesso ai dati (art. 15), diritto
alla rettifica (art. 16), diritto alla limitazione del trattamento
(art. 18), diritto di rivolgersi alle autorità competenti
www.garanteprivacy.it

