
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Servizio Fiscalità Locale 
Piazza Ganganelli 1 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 

Tel. 0541/356251-273    Fax 0541/356202 
E-mail: tributi@comune.santarcangelo.rn.it PEC: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it 
 

 
All’Ufficio Tributi 
del Comune di Santarcangelo di Romagna 

 
Oggetto: Richiesta di Rateizzazione avvisi di pagamento/solleciti Tassa Rifiuti  
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il _______________ Cod. Fisc. _________________________________ 

residente in __________________________________________ in Via ______________________________________ 

Tel. ___________________________ E-mail/PEC _______________________________________________________  

In qualità di legale rappresentante della società _________________________________________________________ 
___________________________________________________, Cod. Fisc. ___________________________________ 

Sede: _____________________________________ Via _______________________________________ n. ________ 
 
Consapevole della decadenza dai benefici e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

 
DICHIARA: 

 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico; 
 che l’importo calcolato con l’avviso di pagamento che si chiede di rateizzare supera del 30% il valore medio riferito agli avvisi 

di pagamento emessi negli ultimi due anni, a parità di presupposto imponibile. 
 

CHIEDE la rateizzazione degli importi dei seguenti avvisi Tassa Rifiuti, ai sensi dell’art. 19bis del Regolamento applicativo Tari 1: 
 avviso di pagamento Tassa Rifiuti dell’anno __________ n. ___________ del _____________ 

 sollecito di pagamento Tassa Rifiuti dell’anno __________ n. ___________ del _____________ 

 

Allegati: _________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Data ________________      Firma _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) 
Il titolare del trattamento è il Comune di Santarcangelo di Romagna. I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative 
ai servizi richiesti dall'utente. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali 
all'operatività del servizio. 
Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza 
idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento è possibile far valere i diritti previsti 
dall'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE, in particolare: 

- richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione 

- richiedere la cancellazione 
Il suo consenso al trattamento dei dati personali è per le seguenti finalità: raccolta e conservazione dei dati personali da parte del Comune di 
Santarcangelo di Romagna esclusivamente al fine della fornitura del servizio, per il tempo necessario previsto per l'espletamento del servizio. 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale 
dell’Ente, nella sezione http://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/privacy 

 
1 Art. 19 bis Regolamento Tari- Modalità per l’ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento 

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 19:  
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio 

economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico; 
b) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni, a parità di 

presupposto imponibile. 
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima di 100,00 (cento) euro fermo restando che la scadenza delle 

ulteriori rate non può comunque superare la scadenza ordinaria successiva. 
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento 

riportato nel documento di riscossione. 
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso legale vigente, a partire dal giorno di 

scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. 
5. Qualora sia stato emesso sollecito di pagamento di cui all’art. 20, comma 3, del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all’art. 

25, comma 3, del Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie inerente i ravvedimenti operosi in misura frazionata. 

Modalità di presentazione: 
 

☐ Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento; 

☐ La firma del dichiarante viene apposta in presenza del dipendente addetto. 

 Modalità di identificazione: ________________________________________________________________  
 

Data _____________    IL DIPENDENTE ADDETTO _____________________________ 
 


