
        Al Comune di Cella Dati 

        Settore Tributi e Riscossione 

Via Roma n. 16 

        26040 CREMONA - CR 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 DPR 28/12/2000 N. 445) 

 

 

Oggetto: richiesta di rateizzazione ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Generale delle Entrate del 

Comune di Cella Dati e della legge 160/2019. 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

cod. fisc. ________________________________ nato/a _________________________________ 

il ____________________residente a ________________________________ cap ____________ 

in via/piazza _________________________________ n. _________ tel. ____________________ 

fax ___________________e-mail / pec _______________________________________________ 

 in proprio 

 in qualità di legale rappresentante di 

_______________________________________________________________________ 

 

Visto l’atto di accertamento esecutivo emesso dall’ufficio Tributi del Comune di Cella Dati: 

Provvedimento n. ________________del _________________ notificato il ___________________  

Provvedimento n. ________________del _________________ notificato il ___________________ 

Provvedimento n. ________________del _________________ notificato il ___________________ 

 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 

 

DICHIARA 

Di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ad eseguire il versamento in unica 

soluzione   

chiede la dilazione 

 
del proprio debito in n. ___________ rate mensili * 
*art. 26 comma 3 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali 
 

Entità del debito Rate mensili minimo Rate mensili massimo 

fino a € 100,00 Nessuna dilazione 

da € 100,01 a € 500,00  4 

da € 500,01 a € 3.000,00 5 12 

da € 3.000,01 a € 6.000,00 13 24 

da € 6.000,01 a € 20.000,00 25 36 

oltre € 20.000,00 37 60 

 

Eventuali allegati: 

  _________________________________________________________________________ 

 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 1, comma 800 della legge 160/2019, “in caso di mancato pagamento, di due rate 

anche non consecutive nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, 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”. 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

                   Firma 

        _______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per il trattamento dei dati personali 

In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Comune di Cella Dati, in qualità di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, 

informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento. 

Nell'ambito del trattamento medesimo Lei, ricorrendone i requisiti, potrà esercitare i diritti di cui CAPO III "Diritti dell'interessato" del Regolamento UE 679/2016.” 


