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All’UFFICIO TRIBUTI  
del Comune di Gessate 
Piazza Municipio, 1  
20060 Gessate (Mi)  

DOMANDA DI PAGAMENTO RATEALE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) - Avvisi di accertamento in rettifica e/o d’ufficio

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

NATO/A A       IL 

E RESIDENTE IN 

VIA/PIAZZA        N. 

TEL 

CODICE FISCALE 

che in data 

P R E M E S S O 

Codesta Amministrazione Comunale notificava gli avvisi di accertamento I.M.U. 

n. 

relativi agli anni d’imposta 

C H I E D E 

in qualità di                                                                       (proprietario,    usufruttuario,    ecc.)    delle    

unità immobiliari indicate negli avvisi di accertamento suddetti, il pagamento rateale dell’Imposta 

Municipale Propria complessivamente accertata. 

A tale fine, il/la sottoscritto/a 

la seguente documentazione: 

A L L E G A  

oppure 
copia dell’ultima dichiarazione dei redditi 

copia del bilancio 
Distinti saluti 

(data) (firma) 

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
La SOMMA COMPLESSIVA DA VERSARE comprende sia l’imposta da versare, che gli interessi e le sanzioni 
(intere e non ridotte) per tutte le annualità accertate. 
Il numero massimo di RATE TRIMESTRALI  viene fissato in 8 (otto), elevabili a 12 (dodici) in casi eccezionali 
(importi superiori a euro 50.000,00). 
A ciascuna rata sono applicati gli interessi, calcolati sul debito residuo, nella misura del tasso legale vigente. 

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al 
pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a il 

residente in 

Via/Piazza n. 

codice fiscale 

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 D.P.R. 

445 del 28.12.2000 e dall’art. 495 del C.P. 

D I C H I A R A  

di essere titolare per l’anno dei seguenti redditi complessivi lordi: € . 

Signa, 

IL/LA DICHIARANTE 

Art. 38 comma 3 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n° 42 del 20.02.2001). 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o 
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è 
inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei 
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 
15, comma 2 della legge 15.03.1997 n. 59. 
Informativa ai sensi dell’art.13 della D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 




