
Spett.le 
Comune di Trissino 
P.zza XXV Aprile 
36070 – Trissino (Vi) 

 
OGGETTO: ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) richiesta di rateizzazione avviso di 
accertamento/liquidazione. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(ai sensi dell’art. 47 del DPR del 28.12.2000 n. 445) 

 
I__/L__ sottoscritto _____________________________________________________________ 
nat___ a  __________________________________________il __________________________ 
residente a _____________________ in Via ____________________ n. ___________________ 
cod. Fisc. ________________________  

CHIEDE 

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate la rateizzazione in n. _____ rate  da €  
________________________ cad., relativamente agli avvisi di liquidazione/accertamento di 
seguito riportati: 

n. provvedimento Anno di imposta Importo 
 
 

  

   
 

   
 

   
 

 
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 

 
DICHIARA 

    
 

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Generale delle Entrate, di essere in difficoltà per il 
pagamento immediato e totale della somma risultante dagli avvisi di liquidazione/accertamento 
emessi.  
 
 
 
______________, _______________      _____________________________________ 

luogo   data             (il/la dichiarante) 
 
 
 

La presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere sottoscritta in presenza del 
funzionario addetto al ricevimento. In alternativa può essere presentata, anche tramite posta o 
fax, allegando fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196 del 30/06/2003, si comunica che il trattamento dei dati personali di cui alla presente sarà 
improntato a liceità e correttezza e finalizzato alla corretta applicazione del tributo in oggetto. Il mancato conferimento dei dati 
comporta l’impossibilità per l’ente di evadere l’istanza in oggetto. 
Quanto dichiarato verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici. 
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del succitato d.lgs 196/2003.Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune 
di Trissino. L’elenco dei responsabili della riservatezza è pubblicato nel sito comunale www.comune.trissino.vi.it  
 


