
        

Spettabile 

COMUNE DI Cusano Milanino 

Ufficio Pubblica Istruzione 

 

      e p.c.  Ufficio Bilancio, Contabilità e  

controllo di gestione 

 

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE 

(artt. 796-797 e segg., Legge n. 160/2019) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato/a il ________________ a ________________________________ Prov. ____________  

Codice Fiscale ______________________________________________________________  

residente a _________________________________________________________________  

via _______________________________________________________________________  

Cellulare___________________________________________________________________  

e-mail ____________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

la dilazione delle somme indicate nel seguente avviso di accertamento esecutivo: 

 

n.…………… del ………………………. importo …………………………………… 

 

 

secondo il seguente piano di rateizzazione: 

 

 

nr. rate ____________  

(max 4 rate fino a € 500,00 – max 12 rate fino a € 3.000,00 – max 24 rate fno a € 6.000,00) 

 

importo rata ___________________ 

 

 

Consapevole che ai sensi del comma 800 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 

2020), il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi comporterà 

l’immediata revoca della rateazione e la riscossione immediata dell’intera somma dovuta, dopo 

espresso sollecito.  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di 

formazione o uso di atti falsi), che lo/la stessa si trova in una temporanea situazione di obiettiva 

difficoltà economica dovuta a (specificare motivo):  

 

 



…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ALLEGA 

 

 la certificazione ISEE in corso di validità (max € 20.000,00); 

 estratto conto al 30 o 31 del mese precedente dei propri conti correnti; (vedi tabella fondo pag.) 

 altra documentazione dalla quale si possa desumere la difficoltà economica sopraggiunta; 

 

SI IMPEGNA 

 

Al pagamento della prima rata che perfeziona l’accordo di rateizzazione e sospende le misure 

cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di 

accoglimento della rateizzazione.  

 

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti con questa richiesta e con i 

relativi allegati, il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione 

dei dati e di accettarne i contenuti. 

 

 

 

Cusano Milanino, __________________ Firma ___________________________________ 

 

 

Allegare copia della carta d’identità 

 

 

n. componenti nucleo familiare Scala di equivalenza Soglia patrimonio mobiliare  

1 1 € 1.740,00 

2 1,57 € 2.731,80 

3 2,04 € 3.549,60 

4 2,46 € 4.280,40 

5 2,85 € 4.959,00 
  

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/61903.269 Indirizzo PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.cusano-milanino.mi.it 

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente e ha diritto di 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente al presente servizio: qualora non fornirà tali informazioni 

non sarà possibile istruire la pratica. 

 


