Al COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Piazza Vittorio Emanuele II n.2
56035 LARI (PI)
Alla c.a. dell’U.O. TRIBUTI
Oggetto: Richiesta dilazione di pagamento - accertamento ICI – IMU - TASI
Il sottoscritto__________________________________ C.F. __________________________ nato a
______________________________ il______________ e residente a
________________________________________ in Via ________________________________ n°______,
avendo ricevuto avviso/i di accertamento ICI – IMU – TASI n.
___________________________________relativo/i agli anni________________________, per un importo
complessivo di €._______________________
CHIEDE
di poter beneficiare della dilazione di pagamento del suddetto importo in n.__________rate mensili per le
seguenti MOTIVAZIONI:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di autorizzare il Comune di Casciana Terme Lari in qualità di titolare per il trattamento e
la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione, nel
rispetto degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
In attesa di una vostra comunicazione in merito invia distinti saluti.
_______________, lì ________________

FIRMA
_______________________

* Allega copia degli atti di accertamento
Il presente modello può essere sottoscritto con firma autografa e acquisito tramite scansione PDF oppure può essere sottoscritto e firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Può essere presentato tramite consegna in uno degli Sportelli al Cittadino (a Lari, a Casciana Terme o a Perignano),
spedizione con raccomandata A/R al Comune di Casciana Terme Lari, U.O. Tributi, Piazza V. Emanuele II n. 2 - 56035 Casciana Terme Lari (PI), in questo
caso si considera presentato nel giorno di spedizione, trasmissione Fax al 0587/687575, trasmissione all’indirizzo PEC:
comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it
Il Comune è esonerato da eventuali disguidi derivanti dall’inoltro del presente modello tramite mail ordinaria, rimane a carico del soggetto sincerarsi
dell’avvenuta consegna dello stesso al Tel. 0587/687511 oppure in orario di ricevimento: Lun. e Ven. dalle ore 9.00 alle 13.00 e Lun. e Giov. dalle ore 15.30
alle 17.30 c/o Ufficio Tributi - Palazzo Comunale di Lari, e Giov. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 c/o Ufficio Tributi - Sportello al Cittadino di Casciana Terme.

