
 

I S T A N Z A  D I   R A T E I Z Z A Z I O N E   T . I . A .    

 
Il/la sottoscritt __ __________________________________________________________________________________________________ 

                        

nat __  a _____________________________il ________________residente a  ____________________________ cap ________________ 

Via ________________________________________________________________________  n. _____ int. ________scala _____________ 

Codice fiscale                                                                                                 Tel. _____________________________________________ 

 

in qualità di_____________________________________________ 

della società ______________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________ via ___________________________________________ n. ______________________  

Codice Fiscale/P.IVA:  

 

C H I E D E  

 
per i seguenti motivi:___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

che venga concessa la RATEIZZAZIONE  della bolletta TIA n. _________________ del ______________ 

dell’importo di €. _______________  in NR ______ RATE BIMESTRALI   

 

A tal fine allega copia del documento d’identità del sottoscritto. 
 

 

Dichiara di essere informato che, ai del D.L.gs  n.196/2003, i dati personali racconti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti per i quali la presente istanza viene avanzata.  

Si riporta, di seguito un estratto dell’Articolo 31 comma 9 del Regolamento TIA: 

Il pagamento delle bollette in forma dilazionata rispetto all’originaria scadenza è consentito, su richiesta dell’utente, nei casi 

dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, è facoltà del Soggetto Gestore, valutate le reali 

difficoltà finanziarie in cui versa l’utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate bimestrali; per la gestione 

di questa procedura saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso ufficiale di riferimento aggiornato del 2%, oltre che 

un diritto fisso di segreteria pari a euro 15,00. Per importi superiori a euro 10.000,00 può essere richiesta dal Soggetto Gestore 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le 

precise indicazioni fornite dal soggetto gestore, pena la sospensione della rateizzazione e l’attivazione immediata delle procedure di 

recupero del credito di cui al comma precedente.  

Si rammenta che in caso di rinuncia alla rateizzazione, il diritto di segreteria versato non verrà rimborsato. 
 

 

Data  _________________________        Firma 

          _______________ 

 

AL COMUNE DI LATINA 

Settore Finanze –  UFFICIO T.I.A. 

Piazza del Popolo N. 14 - piano 2°   

04100 LATINA 


