
UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA
Ufficio Riscossioni Coattive
via San Donato, 74/27
40057 GRANAROLO DELL’EMILIA (BO)
riscossioni@terredipianura.it; 
PEC unioneterredipianura@cert.provincia.bo.it

TEL 051 6004139- 138- 137

ISTANZA DI DILAZIONE DI PAGAMENTO

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a 
______________________ il ______________ C.F. __________________________,
residente a ________________________________________________ prov (_____)
in via/piazza________________________________, n________, CAP___________; 
e-mail/PEC:_________________________________;telefono:_________________;

• riconosce il debito, contratto con l’Ufficio Tributi Associato dell’Unione Terre di
Pianura, rif. Comune di ________________________ , per:

accertamento/i n° _____________________ del __________ notificato/i
il __________, relativo/i a ______________________________________-
anno/i __________;

• si  impegna a pagare,  senza novazione del  titolo,  il  suddetto debito,  oltre  a
interessi e spese per la procedura di riscossione coattiva;

• dichiara, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
di trovarsi in situazione di temporanea difficoltà economica e di non riuscire,
pertanto, a provvedere al pagamento in un’unica soluzione;

chiede la dilazione 

in n. ____ rate in riferimento all’ingiunzione n._________________ del ______ 
e successivo provvedimento (1) di 
preavviso di fermo amministrativo/ fermo amministrativo/ comunicazione riepilogativa
del debito ex L.228/2012 
prot n°__________ del _________, di importo pari ad euro  (2)€ ___________ .

Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio presso
(solo se diverso da residenza) ___________________________________________,
via/Piazza ___________________________, n______ Città 
____________________, cap. ___________, telefono: ______________________; 
e-mail: ____________________________,  impegnandosi a comunicare le eventuali 
variazioni successive.

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Ufficio Riscossioni Coattive – Unione Terre di Pianura - al trattamento dei propri dati
contenuti  nell’istanza e nei relativi  allegati,  ai  sensi del GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati), per le finalità connesse e strumentali alla trattazione della presente istanza, in
quanto, in mancanza di tale autorizzazione, non sarà possibile procedere all’esame della richiesta in esame.

Luogo e data _________________________ Firma _____________________

SI ALLEGA COPIA CARTA DI IDENTITA’ FRONTE RETRO

______________________________________________________________
-  (1)  Da  compilare  solo  nel  caso  in  cui  sia  stato  emesso  un  provvedimento  successivo
all’ingiunzione di pagamento,
- (2) L’importo da dilazionare non comprende interessi di mora e le spese per le procedure di
riscossione coattiva. 

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
UFFICIO RISCOSSIONI COATTIVE

c.f./p.i. 03014291201

PROTOCOLLO GENERALE

 N__________ del___________

Classe_______ Fascicolo_______

la compilazione di questo spazio sarà a cura dell’Ufficio

Ragioneria
Casella di testo
Alla cortese attenzione diUfficio Tributi Comune di Santo Stefano Lodigiano 

Ragioneria
Casella di testo
il comune di Santo Stefano Lodigiano - Ufficio Tributi 




