
 

Comune di Coriano 
     Provincia di Rimini  
 

 
   AREA SERVIZI FINANZIARI 
                SERVIZIO TRIBUTI 

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI)  
http://www.comune.coriano.rn.it   
Tel. 0541/659812 -659863  (centralino) 
Tel. 0541/659819 (ufficio) 
Tel. 0541/659868 (Responsabile di Area) 
E-mail personale: b.desantis@comune.coriano.rn.it 
PEC    Ente          comune.coriano@legalmail.it 
MAIL   Ente          protocollogenerale@comune.coriano.rn.it 

 
P.I. 00616520409  

(1) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito: 
a) Fino ad € 100,00: nessuna rateazione; 
b) Da € 100,00 a € 500,00: fino a quattro rate mensili; 
c) Da € 500,01 a € 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili; 
d) Da € 3.000,01 a € 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili; 
e) Da € 6.000,01 a € 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili; 
f) Da € 20.000,01 a € 40.000,00: da trentasette a quarantotto rate mensili; 
g) Oltre € 40.000,01: fino a settantadue rate mensili con fideiussione.   

 

AL COMUNE di CORIANO 

UFFICIO TRIBUTI 

Piazza Mazzini 15 – 47853 CORIANO     RN 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE AVVISO D’ACCERTAMENTO IMPOSTA  _______________ 

_______________________ ANNO ____________. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________ prov. ______________  il ___________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

Residente a _____________________________________ prov. __________ 
cap._____________________ 

Via _____________________________________________ tel. ___________________________________ 

In qualità di 
_____________________________________________________________________________ 

della società _____________________________________ con sede in 
_____________________________ 

prov. _________ cap. ________________ Via __________________________________,  codice fiscale/  

partita iva 
______________________________________________________________________________; 

 

CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI AVVISI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO ESECUTIVO 
RICEVUTI: 

 

Anno di Imposta Avviso numero Tributo Notificato in data Importo dovuto 

    € 

    € 

    € 

    € 

 

Ai sensi degli art. 43 e 44 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Coriano approvato 
con Delibera di C.C. n. 43 in data 28/09/2020, 

CHIEDE 
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di poter versare le somme dovute in n. ________(1) rate mensili di pari importo, comprensive di interessi al 
tasso legale di cui all’art. 1284 del c.c., maggiorate di due punti percentuali; 

DICHIARA 

di trovarsi in uno stato di obiettiva difficoltà finanziaria, come previsto dall’art. 43 del Regolamento Generale 
delle Entrate sopra menzionato ed è a conoscenza delle seguenti disposizioni: 

- Per importi superiori a € 20.000,00 presentazione del modello ISEE per le persone fisiche e la 
situazione economico patrimoniale risultante dai dati contabili e dei gravami sugli immobili per le 
attività economiche; 

- Per gli importi rilevanti, almeno pari a € 50.000, presentazione di apposita garanzia bancaria o 
assicurativa sulla base dell’importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore; 

- Pagamento di ciascuna rata, comprensiva degli interessi di maggiore rateazione, entro e non oltre 
l’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione; 

- In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco 
di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed 
il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile 
in unica soluzione; 

- Consenso al trattamento delle informazioni e dei dati personali per l’istruttoria e per le necessarie 
verifiche da parte dell’ufficio ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 

 

Data ______________________________   Firma ____________________________ 
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(1) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito: 
a) Fino ad € 100,00: nessuna rateazione; 
b) Da € 100,00 a € 500,00: fino a quattro rate mensili; 
c) Da € 500,01 a € 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili; 
d) Da € 3.000,01 a € 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili; 
e) Da € 6.000,01 a € 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili; 
f) Da € 20.000,01 a € 40.000,00: da trentasette a quarantotto rate mensili; 
g) Oltre € 40.000,01: fino a settantadue rate mensili con fideiussione.   

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

- presso i nostri uffici; 

- inviata per posta; 

- inviata per e- mail: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it; 

- inviata per PEC all’indirizzo: comune.coriano@legalmail.it 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 

679/2016 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il comune di Coriano, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle 

informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Coriano, con sede in piazza G. Mazzini, 15 – 47853 

Coriano P.Iva/ C.F. 00616520409 – tel. 0541 659812, 0541 659863 – PEC comune.coriano@legalmail.it, protocollogenerale@comune.coriano.rn.it 

3. Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Coriano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati  

4. Responsabili del trattamento 

Il comune di Coriano può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’ente ha la titolarità. 

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’ente istruzioni, 

compiti ed oneri in capo a toli soggetti terzi con la designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”. Vengono sottoposti tali soggetti a 

verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite 

idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Coriano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 

comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del Suo consenso.  I dati personali sono trattati per finalità in materia di entrate tributarie 

e patrimoniali dell’Ente la cui normativa è richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo stesso. 

7. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione ai fini dell’espletamento del procedimento amministrativo in oggetto ad altri soggetti pubblici 

quando imposti da obblighi di legge o di regolamento. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche 

mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla 

prestazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a 

seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a 

norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. 

10. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

- Di accesso ai propri dati personali; 

- Di ottenere la rettifica degli stessi; 

- Di proporre reclamo al Garante per le protezione dei dati personali. 

11. Reclamo 

Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma – PEC 

protocollo@pec.gpdp.it – Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it. 
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