Spett.le
Equitalia Marche Uno S.P.A.
Sportello di ANCONA
Sede

Oggetto: Istanza di rateazione. Art. 36 commi 2-bis e 2-ter, del Decreto legge n. 248/2007.

Il/la sottoscritto/a…………………………………c.f………………...…………
(ovvero in
qualità di rappresentante legale pro tempore / socio del / la
…………………………………………….p.iva - c.f. n……………………….)
con la presente,
CHIEDE
a codesto spettabile Agente della riscossione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del dpr. 602/73,
la rateazione in numero ………….. delle sotto elencate cartelle di pagamento:
1)………………………….. 2)…………………………………. 3)………………………………
4)………………………….. 5)…………………………………. 6)………………………………
7)………………………….. 8)…………………………………. 9)………………………………
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,
l’istante

DICHIARA
di trovarsi in temporanea difficoltà economica impegnandosi, se del caso, a fornire eventuale
ulteriore documentazione che potrebbe essere successivamente richiesta da codesto Agente della
riscossione al fine dell’accoglimento dell’istanza di cui sopra.
Segnala che le eventuali comunicazioni in merito dovranno essere inviate
all’indirizzo…………………………………………………………………………………………
ovvero potranno essere inoltrate attraverso i seguenti recapiti:
q
q
q

Numero di telefono………………….………;
Numero di fax………………………….……;
Indirizzo di posta elettronica…………………………………………………;

Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni modifica del recapito precedentemente
indicato, dichiarando che, in mancanza, ogni legale comunicazione relativa alla presente istanza
dovrà essere inoltrata ai recapiti formalizzati con la presente.
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L’istante attesta di essere a conoscenza che:
a) in presenza di crediti di valore superiore alla somma di euro cinquantamila, il riconoscimento del
beneficio richiesto è subordinato alternativamente a:
1) prestazione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di
garanzia collettiva dei fidi iscritti in elenchi appositi ex artt. 106 e 107 del dlgs 1/9/93 n.
385;
2) ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 77 del dpr 602/73 per i crediti di cui alla presente istanza;
3) prestazione di garanzia ipotecaria da parte di terzo datore di ipoteca volontaria di 1° grado
su beni immobili in esclusiva proprietà del concedente per un importo pari al doppio di
quanto iscritto a ruolo.
b) che i benefici della presente non decorreranno in mancanza dei presupposti di cui all’art. 19 del
dpr 602/72.
Esente da imposto di bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Si allegano:
1) documento di identità;
2) certificazione camerale attestante la legale rappresentanza (in caso di società);
3) copia delle cartelle per cui si avanza l’istanza.
In attesa porge distinti saluti.
Lì……………………………
FIRMA DEL DICHIARANTE

Num. di protocollo………………….

Data di ricezione……………………..

EQUITALIA MARCHE UNO S.P.A.
L’addetto
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