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All’Ufficio Tributi 
del Comune di DOLO (VE) 

Il/La sottoscritto/a        

 Nato/a a     il        

Residente a   Via     n.     

Codice fiscale      tel.  ______ 

e-mail  @   

 

(da compilare solo per le persone giuridiche) 
in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro 
Ragione sociale                                                                                                                    __________              

p.Iva/cod. fiscale                                                                      tel.                                                  ________          

e-mail                                                                      @                                                                             

CHIEDE 
Ai sensi dell’art. 9 comma 3 del regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di 
DOLO approvato con DCC n. 50/1998 se ss.mm.ii. di rateizzare i seguenti documenti (accertamenti-avvisi): 
 

 
 

Relativi ai seguenti tributi arretrati: 

□ ICI/IMU/TASI 

□ TARSU/TARES/TARI 

□ Altro   

 
Di importo complessivo pari ad €    _________in  n.  rate mensili con decorrenza a partire dal  ________ 

Per le seguenti ragioni (indicare in breve la sussistenza delle difficoltà economiche): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
La rateizzazione comporterà l’applicazione degli interessi previsti dall’art. 9 comma 3 del regolamento generale 

delle entrate tributarie. Il sottoscritto è consapevole che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata 

decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l’intero importo residuo comunque non 

versato, sarà immediatamente riscuotibile e non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. 
 

Dolo______________________ 

Firma 
 

 
Allegare carta d’identità o altro documento di riconoscimento 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati 
nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi 
previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o 
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai 
sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo; Responsabile interno del trattamento dei suoi 
dati è il Responsabile del Settore II Finanziario dott. Roberto Volpi. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono 
pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Dolo 
(VEDI  RETRO )



Estratto regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Dolo 
 
 

 Art. 9  - Attività di controllo delle entrate comunali 

Omissis 

3. Per i debiti di natura tributaria derivanti da avvisi di accertamento il Funzionario responsabile del 
tributo, su specifica domanda dell’interessato e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, 
può concedere rateizzazione delle somme dovute alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti: 
· il provvedimento è subordinato ad uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento nei 
termini ordinari previsti; 
· durata massima di trentasei mesi; 
· decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una 
sola rata di qualsiasi tributo rateizzato dall’ente; 
· applicazione sull’importo da rateizzare di interessi nella misura pari al tasso legale di cui all’art. 1284 del 
codice civile su base mensile; 
· per importi complessivi superiori a € 20.000,00, la rateizzazione viene concessa a condizione che 
l’interessato presenti idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. 
Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione dell’entità 
dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore. 
Il debitore deve consegnare all’ufficio tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato 
pagamento entro i termini di una rata comporta la decadenza dal beneficio di rateizzazione e l’obbligo di 
pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo. 


