Al Comune di
36075 – Montecchio Maggiore
36040 – Brendola
OGGETTO: richiesta di pagamento rateale del verbale/cartella esattoriale n.
______________________
emesso dal Comune di
36075 – Montecchio Maggiore notificato al sottoscritto in data __________________ .

36040 – Brendola e

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ________________________
________________ ( ______ ) e residente a ________________________________________ ( _____)
in Via ________________________________________ nr. _______ , tel. _______________________,
con la presente chiede di essere ammesso al pagamento in forma rateale dell’importo complessivo di €
___________________ (Euro _________________________________________ ), così come stabilito
nel verbale/cartella esattoriale indicato in oggetto.
Consapevole delle responsabilità civili e penali nel caso di false attestazioni (art. 76 DPR 445/2000),
sotto la propria personale responsabilità, dichiara:
che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è composto da n. ________ persone;
che il reddito del proprio nucleo familiare per l’anno __________ , quale risulta dalla
documentazione allegata, è di € ______________ (Euro _______________________________)
che deve sostenere le seguenti spese mensili: _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Espone, inoltre, i seguenti motivi personali (art.26 L.689/81) che giustificano la presente richiesta:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/03
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
forniti unitamente alla presente istanza sono richiesti ai fini dell’espletamento dell’attività istituzionale di vigilanza di cui alla Legge
n. 689/81. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati soltanto ai soggetti
pubblici interessati al procedimento, nonché agli altri soggetti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti.
L’interessato/a potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

(luogo e data)

(firma per esteso del richiedente)

Allego la seguente documentazione:
certificato di stato famiglia;
ultimo documento di dichiarazione dei redditi.
Documentodi identificazione __________________________________________________ n.____________________________
rilasciatoda ____________________________________________ il ____________________ scadenza___________________
Notabene:se la dichiarazione è presentata da un incaricato (e non personalmente) o èspedita per posta, occorre allegare copia
del documento di identificazione dels ottoscrittore.

