Spett. GEFIL S.p.A.
Piazzale del Marinaio, n. 4/6
19124 - LA SPEZIA

Quale intestatario dell_ Ingiunzion_ / Cartell_ Fiscal_/ Esattorial_ di seguito indicate:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

CHIEDO
la rateizzazione in (*)__________ mesi dell’ importo dovuto di € ____________________, in quanto le attuali condizioni economiche non mi
consentono di far fronte al richiesto pagamento in un'unica soluzione. A tal fine presento la seguente :

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

C.F. ______________________________________ nato a _____________________________________________________ prov._________
il _________________________, residente a ________________________________________________________________ prov._________

in Via __________________________________________________________________________________________________ n. ________
(indirizzo)

Telefono ________________________________________________ Cellulare ___________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000

DICHIARA (**)
di trovarsi, al momento, in condizioni economiche disagiate, in quanto :
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.vo. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro altresì
di essere messo a conoscenza che il mancato versamento di n.2 rate comporterà la revoca automatica della rateazione.
_________________________________
(luogo, data)
Il Dichiarante
____________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Il richiedente deve:

1. (*) indicare il numero di rate con cui si intende saldare il debito con l’avvertenza che, non possono essere
concesse rateizzazioni in numero superiore alle trenta mensilità e con rate di importo inferiore a € 100,00;
2. restituire il modulo debitamente compilato e firmato all’indirizzo mail provvedimenti@gefilspa.it
(**) In sede di autocertificazione si devono indicare gli elementi oggettivi che connotano lo stato di condizioni economiche disagiate nonché i
componenti del nucleo familiare (compreso il richiedente), i redditi dagli stessi percepiti come risultanti dall’ultima dichiarazione fiscale od in
subordine precisare le cause di esenzione da tale dichiarazione.

