
RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE  DI  CANONI/INDENNITA’ DI 
LOCAZIONE/CONCESSIONE PREGRESSI 

     Al Dirigente Settore Entrate e Amministrazione 
  del Patrimonio  del Comune di Livorno

Io sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a a ………………………………………….

Il…………………. residente in: Via/Piazza ………………………………………………………………………

a ………………………………………  c.a.p...……. telefono ……………………………………………………

Concessionario/Locatario dell’ immobile di proprietà comunale  ubicato in........................................................... 
Via............................................................................................................................................................................. 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Per le persone giuridiche: in qualità di …………………………. della ………………………………………….

                             Cod. Fisc./ P. IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

a cui è stata notificata  diffida al pagamento di canoni /indennità di locazione o concessione pregressi,  o 
Cartella Esattoriale,  n............................. del…………………………………………………..(1) 

relativamente ai mesi di…………………………….................................................................................................

D I C H I A R O
di riconoscere il debito relativo a canoni pregressi per la conduzione dell’immobile suddetto , per l’importo di €
……........................................................................................................................................... (2)(3)

C H I E D O
contestualmente di ottenere la rateizzazione della somma suddetta in n° ……… rate mensili; a tale scopo

                        D I C H I A R O  I N O L T R E 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/28.12.2000 – T. U. Documentazione Amministrativa)

 di versare in situazione di difficoltà economica;
 di prendere atto della possibilità di assolvere al  pagamento di quanto dovuto attraverso la rateizzazione 

dell’importo dovuto (con applicazione di interessi nella misura del tasso convenzionale del 3,00%);
 di prendere atto che, in caso di interruzione nel pagamento delle rate mensili, l’amministrazione Comunale 

darà corso alla procedura per la riscossione coattiva di tutte le somme dovute;
 di impegnarmi a corrispondere, puntualmente, i canoni/le indennità correnti.
 di riconoscere che, in caso di ritardo nei pagamenti, resta salva ed impregiudicata per il Comune di Livorno, 

oltre alla facoltà di procedere al recupero delle somme dovute nelle forme di Legge, quella di avviare le  
azioni di revoca/risoluzione della concessione/locazione dell’immobile;

 di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000;

 di  essere  consapevole,  in  caso  dichiarazioni  non veritiere,  della  decadenza  dai  benefici  conseguenti  al 
provvedimento  emanato  sulla  base  della  presente  dichiarazione,  come  previsto  dall’art.  75  del  DPR 
445/2000.

Livorno, …………………..   IL/LA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile) ……………………………………………….

Pag. 1 di 2



L’istanza deve essere presentata con allegata copia fotostatica di un documento di identità del richiedente.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali  
conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ………………………………………                                 Firma…………………………………………………….

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento è il 
Dirigente dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

Note esplicative:

(1) Allegare copia della Diffida di Pagamento nonché  fotocopia del documento di identità;

(2) Somma minima rateizzabile : € 500,00 (cinquecento/00);

(3) Schema  di  riferimento  relativo  al  numero  massimo  di  rate  concedibili  con  obbligo  di  garanzia 
fideiussoria  per  importi  oltre  €  25.000,00 (il  Funzionario  responsabile  può comunque  disporre  che 
venga rilasciata garanzia fideiussoria per la concessione della rateazione, anche se richiesta per importi 
non superiori ad € 25.000,00 in considerazione della specifica situazione del contribuente, da valutare 
con riferimento all'art. 10 c.2 del Regolamento DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI E DI 
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE del Comune di Livorno).
La  polizza  fideiussoria  o  la  fideiussione  bancaria  devono  essere  prestate  a  garanzia  delle  somme 
rateizzate e dei relativi interessi,  in conformità ai modelli predisposti dall’ente, ed avere validità per 
l’intero periodo della rateazione,  aumentato di un anno (art.  11 comma 2 del Regolamento  DELLE 
ENTRATE  TRIBUTARIE  COMUNALI  E  DI  RISCOSSIONE  DELLE  ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE del Comune di Livorno).   

     FASCIA DI IMPORTO NUMERO MASSIMO RATE
da €    500,00   a  €    2.500,00 fino a 12 rate mensili
da €   2.500,01   a  €    5.000,00 fino a 18 rate mensili
da €   5.000,01   a  €  10.000,00 fino a 24 rate mensili
da € 10.000,01   a  €  20.000,00 fino a 30 rate mensili
da € 20.000,01   a  €  25.000,00 fino a 60 rate mensili
oltre  €   25.000,00 fino alla scadenza del contratto 
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