
 
 

 
 
 

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE E DICHIARAZIONE  
DELLO STATO DI TEMPORANEA DIFFICOLTA’ ECONOMICA 

 
 
Il/la sottoscritto/a..........................................................................................(Cod. Contr.)……….................. 

nato/a il......../......../.............. a....................................................................................................................... 

residente a.....................................................via.................................................................................n°...... 

tel......................................................................e-mail................................................................................... 

codice fiscale: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

 

(solo per le attività) 

 

In qualità di..................................della ditta/società...............................................................................  

           (Cod. Contr.)............................ 

con sede legale in via.......................................................................................................................n°......... 

partita IVA: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___   

 

DICHIARA 

Ai sensi del DPR 445/2000 di trovarsi in situazione di temporanea obbiettiva e motivata difficoltà 

economica in ragione di …………………………………………………………………………………………... 

e pertanto chiede la dilazione in n. …..... rate, della TARI   …………………………......... 201……….. di        

€ …………………… Il pagamento  dovrà essere effettuato mediante modello F24. 

  

Si ricorda inoltre, che la domanda di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di 

versamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà ( art. 33 lettera 3 del 

Vigente Regolamento TARI ). 

 

CONCESSIONARIA SERVIZIO ENTRATE  
COMUNE DI SIENA 

Via di Fontebranda, 65                                                                                                    
Tel. 0577.228795 – Fax. 0577.292135 - e-mail: gestione.tari@sienaparcheggi.com 



La rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione 

dell’istanza, e saranno applicati sull’ultima rata e calcolati dalla scadenza del debito. 

In caso di mancato pagamento di una rata, il debito decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e 

l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in una unica soluzione senza la 

possibilità di poter essere nuovamente rateizzato ( art. 33 lettera 4 comma a,b,c del Vigente Regolamento TARI ). 

Non possono rateizzarsi importi inferiori a 500€ e superiori a 25.000€ salvo presentazione in quest’ ultimo caso  di 

idonea garanzia mediante polizza fedejussoria o fidejussione bancaria.   

   S i  e  n  a ,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .  .. . .  
Firma: _____________________

Informativa sulla Privacy - art. 13 GDPR
La presente informativa breve viene fornita da Siena Parcheggi S.p.a. in qualità di Responsabile del trattamento nominato ai sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 
679/2016 (c.d. “GDPR”) dal Titolare del Trattamento : Comune di Siena. Precisiamo fin da adesso che potrà richiedere al Titolare del Trattamento l’informativa 
completa. Il trattamento dei suoi dati personali sarà sicuro e adeguato, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice 
Privacy) novellato con il D.Lgs. n.101/2018. Il trattamento dei suoi dati personali avverrà in Italia. Siena Parcheggi S.p.A. si impegna a collaborare con il titolare del
trattamento qualora lei esercitasse uno dei diritti previsti dal GDPR (da artt. 15 a 22 GDPR). Siena Parcheggi S.p.a. è contattabile ai seguenti recapiti: a) Via S.Agata 1 - 
53100 Siena - tel.0577228787 Pec : segreteria@pec.sienaparcheggi.com Email : privacy@sienaparcheggi.com.


