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RICHIESTA DI ULTERIORE RATEIZZAZIONE TARI 
Ai sensi dell'articolo 1 della  Legge n. 147/2013 e del Regolamento Comunale

Io sottoscritto/a (Cognome e Nome)  _________________________________________________________________  

nato/a a__________________________________________________________________ il_____/_______/________  

residente in ___________________________________via ______________________________________n.________  

C.F.                                                                           

cell./tel._____________________             Email _______________________________________________________

[  ] in proprio

[  ] in qualità di legale rappresentante della società (denominazione/ragione sociale)___________________________ 

_________________________________________ con sede in ___________________________________________ 

via ____________________________________, n. _____ C.F./P.I. ________________________________________

ai sensi del vigente regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti TARI  ed in conformità alle disposizioni di cui

all’art. 1 della Legge n. 147/2013 e del Regolamento Comunale

RICHIEDE

• la rateizzazione ULTERIORE dei seguenti avvisi:

ANNO

TRIBUTO

BOLLETTA

NUMERO
IMPORTO

NUMERO

RATE 
DA € A PARTIRE DA

In quanto impossibilitato ad effettuare il versamento.

ALLEGATI:  Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto istante.

Luogo ___________________

Data   ____________________        

                                                                                               Firma_________________________________________ 

                              Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Vi informiamo che i dati personali riferiti all’interessato sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con la

finalità di gestione del Canone Unico Patrimoniale ai sensi della L. 160/2019.
Titolare del trattamento: Comune di Castelleone, contattabile ai seguenti riferimenti: tel. 0374-356311 email: info@comune.castelleone.cr.it

L'informativa completa è disponibile sul sito al seguente link: https://www.comune.castelleone.cr.it/privacy
Per far valere i propri diritti è possibile rivolgersi a: privacy@comune.castelleone.cr.it 

mailto:info@comune.castelleone.cr.it
mailto:privacy@comune.castelleone.cr.it
https://www.comune.castelleone.cr.it/privacy


EVENTUALI ANNOTAZIONI 

RISERVATO ALL'UFFICIO TRIBUTI

Per ricevuta della presente dichiarazione:

Data ___ / ___ / ______                                                         L'Incaricato ______________________________

Comune di Castelleone (CR) - CAP: 26012 - Piazza Comune, 3   C.F. 83001230198 – P. IVA 00298510199 
Ricezione Pubblico previo appuntamento:  

Lunedi', Martedi', Giovedi' e Venerdi': 9.30/12.45 - Mercoledi' 8.45/12.45 e 15.00/17.00.
Tel. 0374356315

e-mail:  ragioneria@comune.castelleone.cr.it          PEC:  comune.castelleone@pec.regione.lombardia.it
Sito internet www.comune.castelleone.cr.it 
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