
Spett.le 
PROVINCIA DI COSNEZA 
Dirigente Settore Patrimonio – Tributi 
SERVIZIO TRIBUTI 
Piazza XV Marzo – Palazzo del Governo 
87100 COSENZA 
 
 

Oggetto: RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. 
 
 
Il sottoscritto______________________________________ tel.____________________________ 

Nato a__________________________ il________________ C.F.___________________________ 

residente a_________________________ prov.____ via_______________________________ n.__ 

(parte sottostante da compilare  solo in caso di società) 

in qualità di legale rappresentante della Ditta ____________________________________ con sede 

legale in ___________________________ prov.____ via______________________________ n.__ 

PREMESSO 

 Che con ingiunzione di pagamento n° ________________ del ___________ prot.n.________ è 

stato notificato il titolo esecutivo di riscossione, formatosi in conseguenza alla notifica degli 

avvisi di accertamento / verbali di violazione del codice della strada / ordinanze-ingiunzioni 

emessi con riferimento agli anni _________________; 

 Che gli elementi contenuti nel verbale e nell’ingiunzione di pagamento sono corretti e congrui e 

che l’importo complessivo dovuto ammonta ad €_____________; 

 Che con comunicazione prot.n. __________ del ____________  è stato sollecitato il pagamento 

del suddetto atto per l’importo di €__________ comprensivo di interessi moratori; 

 Che il pagamento richiesto in unica soluzione costituisce, per il sottoscritto, una difficoltà di 

ordine economico; 

CHIEDE 

che il versamento della somma complessivamente dovuta per effetto dell’ingiunzione di pagamento, 

possa avvenire, tenuto conto delle difficoltà economiche, in n. ____ rate mensili, oltre acconto del 

20%, a partire dal ___/___/________; 



Si precisa di essere a conoscenza che la rateizzazione richiesta comporta: 
1. l’applicazione degli interessi moratori dalla data di scadenza dell’atto alla data del primo 

versamento; 
2. l’applicazione degli interessi  legali che decorreranno dalla data del primo versamento fino 

all’estinzione del debito; 
3. la decadenza del beneficio della rateizzazione per mancato pagamento, alla prevista scadenza, 

anche di una sola rata. In tal caso dovrà provvedere immediatamente al versamento dell’intero 
debito residuo o si provvederà, nei confronti del medesimo, all’emissione di un nuovo atto 
esecutivo per il debito residuo aggravato da interessi e spese; 

4. la concessione della stessa solamente nel caso in cui il richiedente non risulti moroso, 
relativamente a precedenti concessioni di rateizzazioni. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che la presente istanza non interrompe i termini 
per il pagamento dell’ingiunzione di pagamento o per la proposizione di un eventuale ricorso 
all’autorità competente. 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali forniti con la presente sono raccolti 
presso il competente Ufficio della Provincia di Cosenza e saranno trattati nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. 196/2003 presso una banca dati automatizzata per finalità inerenti il 
procedimento sanzionatorio in questione. 
 
__________________, lì ___/___/_______ 
 
                                                                                                                    FIRMA  
  
                                                                                                    _________________________  
                                                                                                  (allegare copia documento di riconoscimento) 
 

 
 
(parte sottostante da compilare  solo in caso di diverso recapito) 
 
ELEGGO DOMICILIO per il recapito del provvedimento di rateizzazione come di seguito 

specificato: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                    FIRMA  
  
                                                                                                    _________________________  

 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38, c.3, DPR 445/2000: “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli 
organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.” 


