
           MODELLO M 

 

 

 

 

COMUNE DI MARINO  

Città Metropolitana di Roma Capitale  
SETTORE ENTRATE - UFFICIO TRIBUTI 

Tel. 0693662219-220-391-392 (Marino Centro) – 0693662407-408 (S.M. delle Mole) 

  servizio.tarsu@comune.marino.rm.it - protocollo@pec.comune.marino.rm.it 

 
 ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________NATO/A A ______________________________________ 

IL  ___/___/_____ RESIDENTE IN _________________________________ VIA__________________________________________ 

COD. FISCALE______________________________TEL.____________________  E-MAIL__________________________________  

PEC ___________________________________________  

 

in qualità di (da compilarsi solo nel caso in cui il Dichiarante sia diverso dal Contribuente): 
 

erede di _______________________________________ C.F. _________________________________ 

 

delegato di ____________________________________  C.F. _________________________________ 

 

Legale Rappresentante della Società ______________________________________________________ 

C.F. _________________ P.IVA ___________________  con sede in _______________________________ 

via _____________________________________ telefono   _______________________________________  

PEC _____________________________________ e-mail   _______________________________________  
 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, la rateizzazione in 

n°______ rate
1
, degli avvisi di accertamento di seguito indicati:  

 

Accertamento n. Annualità Data di notifica 

   

   

   

   

   

 

per un importo complessivo di €. _______________ 

 
DICHIARA 

 

- di essere consapevole che per importi superiori ad € 40.000,00 (quarantamila/00) il riconoscimento del 

beneficio è subordinato alla produzione, a garanzia, di fidejussione bancaria comprendente l’importo e gli 

interessi, liquidabile a semplice richiesta del Comune di Marino, con scadenza un anno dopo la scadenza 

dell’ultima rata; 

- di essere consapevole che il riconoscimento del beneficio è altresì subordinato alla inesistenza di morosità per 

precedenti rateizzazioni riguardanti lo stesso tributo; 

- di essere consapevole che il mancato pagamento della prima rata o di quattro rate successive alla prima, anche 

non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio, con recupero coattivo del restante importo. 

 

 



    

 

 

 

 

 
 

(1) 
SCHEMA DI RATEIZZAZIONE EX ART. 20 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 

 

Importo N° rate 

Fino ad €. 100,00 Nessuna rateizzazione 

Da €. 100,01 fino ad €. 500,00 Fino a quattro rate mensili 

Da €. 500,01 fino ad €. 3000,00 Fino a dodici rate mensili 

Da €. 3000,01 fino ad €. 6000,00 Fino a ventiquattro rate mensili 

Da €. 6000,01 fino ad €. 20.000,00 Fino a trentasei rate mensili 

Oltre € 20.000,00 Fino a settantadue rate mensili 

 

 

Data __________________________ 

 

 

       Firma_________________________________ 


