RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE AI SENSI DELL’ALLEGATO C) AL VIGENTE REGOLAMENTO
GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE (C.C. N. 4 DEL 25/01/2016)
Da inviare/ presentare
entro il termine per il pagamento dell’atto di ingiunzione pena l’inammissibilità
PERSONE GIURIDICHE
(Società di capitali/Cooperative/Mutue assicuratrici/Consorzi con attività esterna)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________________________
il ______________, codice fiscale _________________________, residente a _______________________________
indirizzo __________________________________________________, recapito tel. _________________________,
fax/mail/pec __________________________________________________, in qualità di legale rappresentante della
__________________________________________________, con sede legale in ____________________________
indirizzo ________________________________________________________________, codice fiscale/partita IVA
_________________________________________________________, con riferimento al debito di €_____________
________________(*) risultante dall’atto di ingiunzione n. _________________________________notificato in data
___________________, dichiara:
a) di trovarsi in una situazione temporanea di difficoltà economica;
b) l’inesistenza di morosità relative a pregresse dilazioni o rateizzazioni;
c) la correttezza in riferimento all’assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi e/o a
pagamenti relativi all’entrata per cui si chiede la dilazione-rateizzazione.
Pertanto, si delinea l’impossibilità di pagare il debito in una soluzione unica e chiede la rateizzazione del pagamento in
n. ________ rate mensili, con applicazione degli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del
Codice Civile, con maturazione giorno per giorno.
Consapevole delle responsabilità penali che dichiarazioni mendaci comportano, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara altresì :


di essere informato/a che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato

pagamento della prima rata e/o di due rate, anche non consecutive, alle scadenze fissate;

 di essere consapevole che la decadenza del beneficio della rateizzazione concessa comporta il pagamento integrale
del debito residuo nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza della rata non pagata;

 di essere consapevole altresì che il beneficio della rateizzazione decade qualora emerga l’insussistenza, anche di
una sola, delle condizioni dichiarate di cui alle ante descritte lett. a), b) e c).
All’uopo si allega copia di un documento di identità in corso di validità.
___________________ lì, _____________

Il Richiedente ______________________________

(*)Il Funzionario Responsabile dell’entrata può richiedere la previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo
quanto disposto dall’art. 6, comma 7, dell’allegato C) al Regolamento generale delle entrate tributarie e di riscossione delle entrate extratributarie,
nei seguenti casi: per importi superiori a € 15.000, concedendo la rateizzazione fino a 24 rate;per importi superiori a € 40.000, concedendo la
rateizzazione fino a 36 rate.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comune di Ferrara
Codice fiscale: 00297110389
Sito web: http://www.comune.fe.it
Sito Riscossione coattiva- Comune di Ferrara : http://servizi.comune.fe.it/7822/ufficio-riscossione-coattiva
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016
1. Premessa Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Ferrara, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di
Ferrara, con sede in Ferrara , Piazza Municipio n. 1, 44121 – Codice fiscale: 00297110389 – PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it. Al fine di semplificare le
modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10 al Comune di Ferrara ufficio protezione dati
personali , via mail al seguente indirizzo: ufficio.protezione.dati@comune.fe.it e/o telefonicamente al seguente numero: 0532/419216.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali Il Comune di Ferrara ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento Il Comune di Ferrara può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
l’Ente h a la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni,
compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno del Comune di Ferrara, appartenente ad uno dei Servizi indicati
al successivo punto 7) previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali, nonchè , limitatamente all’attività in appalto di supporto alla riscossione
coattiva , a soggetti esterni all’ente individuati come responsabili esterni al trattamento.
6. Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Ferrara ed in particolare dal Servizio
che gestisce l’entrata ( tributaria o di altra natura) da Lei ad oggi non versata, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6
comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali a Lei richiesti sono trattati per le seguenti finalità: rateizzazione debito ingiunto.
7. Destinatari dei dati personali I suoi dati personali sono comunicati esclusivamente ai soggetti coinvolti nel procedimento a suo favore ovverossia, in particolare
alla Polizia Muncipale per le sanzioni relative al CDS, all’Istituzione per i Servizi Educativi –Scolastici per i debiti afferenti i servizi scolastici ed educativi, al Servizio Servizi
Tributari per i debiti di natura tributaria o di altra natura afferenti violazioni di natura ambientale , proventi non riscossi di oneri di urbanizzazione e/o di tariffe per
palestre/impianti sportivi , nonchè a tutti soggetti anche esterni ( Municipia SPA) all’ente che effettuano attività di supporto per la riscossione coattiva Comunale, che
hanno partecipato all’istruttoria ;
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 1) di accesso ai dati personali; 2) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano; 3) di opporsi al trattamento; 4) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma è necessario acquisirli per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento non
consentirà, infatti, di portar a conclusione il procedimento avviato.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra descritta.
Luogo _

DATA

_/_

/

___________________
( Firma per esteso leggibile del Richiedente )

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro e non oltre il termine di pagamento dell’atto di
ingiunzione, con una delle seguenti modalità:



tramite posta elettronica SOLO all’indirizzo indicato nella sezione “INFORMAZIONI E CONTATTI” dell’atto di ingiunzione notificato
che, a seconda della tipologia di entrata oggetto dell’ingiunzione, può essere UNO dei seguenti :

1.

riscossionecoattivapm@comune.fe.it, per gli atti ingiuntivi e provvedimenti conseguenti ( es. rateizzazioni, preavviso ed iscrizione di
fermo, pignoramento ecc.) derivanti dal mancato pagamento di sanzioni del Codice della Strada;
riscossionetributi@comune.fe.it, per gli atti ingiuntivi e provvedimenti conseguenti ( es. rateizzazioni, preavviso ed iscrizione di fermo,
pignoramento, ecc.) derivanti dal mancato pagamento di entrate tributarie ( es. ICI, IMU, TASI, TARES, TARI...) e di altra natura ,
quali a titolo esemplificativo : canoni per l’uso ed il godimento di beni comunali, tariffe per la fornitura di beni o servizi , tariffe per
palestre e impianti sportivi, proventi derivanti da oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, sanzioni amministrative, violazioni di
natura ambientale;
riscossionecoattivaistituzione@comune.fe.it, per gli atti ingiuntivi e provvedimenti conseguenti ( es. rateizzazioni, preavviso ed
iscrizione di fermo, pignoramento ecc. ) derivanti dal mancato pagamento di entrate afferenti servizi educativi e scolastici gestiti
dall’ Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie, quali rette per refezione e trasporto scolatico, per l’iscrizione alle
scuole d’infanzia, ecc
tramite il servizio postale con racc.ta A.R. all’indirizzo: Comune di Ferrara – Piazza del Municipio 2, –– 44121 Ferrara- FE o alla PEC
istituzionale del Comune di Ferrara: comune.ferrara@cert.comune.fe.it .

2.

3.



Per informazioni ed assistenza è SEMPRE disponibile il numero verde 800 213 036 e da telefono cellulare il
numero 199179964 (a pagamento secondo le condizioni del proprio operatore telefonico ) attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle 18,00.
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