Applicare una marca
da bollo da € 16,00
ai sensi del D.P.R.
26 ottobre 1972, n.
642.
come
modificato
dall’art.7 bis D.L.
43/2013

Alla
Regione del Veneto
Direzione Finanza e Tributi
U.O. Politiche Fiscali e Tributi
Santa Croce, 1187
30135 Venezia
Pec:
risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE TRIBUTI REGIONALI
ai sensi dell’articolo 7, comma 3, Legge Regionale 21 dicembre 2006, n. 27
(mod. 2018)

Si segnala che è possibile ottenere la rateizzazione solo per somme dovute che siano già in fase di
accertamento o contestazione ma non ancora iscritte a ruolo e per importi pari o superiori a €
2.000,00

Il sottoscritto
___________________________________________________________________________________________________________

dichiara, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere
nato a ________________________________________________ il ___/___/_____
residente a (1)
Comune: ________________________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________ n.______
C.A.P._________________tel.____________________________ C.F._______________________
rappresentante legale pro tempore della(2)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede in
Comune: ________________________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________ n.______
C.A.P._________________tel.____________________________ C.F._______________________

Direzione Finanza e Tributi
U.O. Politiche Fiscali e Tributi
S. Croce, 1187 – 30135 Venezia Tel. 0412791194 – Fax 041/2791189
risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it
Pag. 1 di 3

PREMESSO CHE

in data ___________ sono stati notificati gli atti di accertamento / contestazione
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
per un importo totale di € _________________________________________________________(4)
tipo tributo ______________________________________________________________________

CHIEDE
di poter rateizzare il pagamento della somma indicata in n. _____ (massimo 8 ) rate trimestrali (5)
DICHIARA, inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
a) che la rateizzazione è richiesta per i seguenti motivi
(6)_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) di essere consapevole che, nel caso di somma ammessa alla rateizzazione di ammontare
complessivo pari o superiore ad € 10.000,00, la concessione della rateizzazione è subordinata alla
presentazione di idonea garanzia da prestarsi mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria,
con le modalità che verranno stabilite nell’eventuale provvedimento di accoglimento;
c) di essere consapevole che in caso di mancato pagamento di una rata si hanno le seguenti
conseguenze:
 il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 la somma dovuta, per la parte ancora da versare, non può più essere rateizzata;
 il contribuente deve estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla
scadenza dell’ultima rata non pagata;
 l’importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione tramite escussione della polizza fidejussoria, se prestata, iscrizione a ruolo ed
eventuale procedura esecutiva.
d) che le dichiarazioni rese sono documentabili;
e) di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così
come previsto dagli artt. 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai
benefici conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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Allegati
□ Fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del richiedente
□ L’originale o la fotocopia degli atti di accertamento / contestazione ricevuti

Luogo e data______________________________ Firma__________________________________
Importante: l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto
di accertamento / contestazione.
Per i tributi per i quali è prevista la definizione agevolata della controversia tramite il pagamento, entro il termine di 60 giorni, di un
importo pari ad un quarto della sanzione, ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, per aver
diritto alla riduzione della sanzione, la presentazione dell’istanza di rateizzazione deve intervenire entro il termine di 30 giorni dalla
notificazione dell’atto di contestazione di violazione e la prima rata deve essere versata nel termine di 60 giorni dalla predetta data di
notificazione.
(1) Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione regionale ogni cambio di residenza.
(2) Compilare questa parte solamente quando il tributo oggetto di rateizzazione si riferisce all’attività svolta da persone giuridiche
(società ed enti) .
(3) Riportare il numero dell’ avviso di accertamento / atto di contestazione di violazione ricevuto.
(4) Per avvisi di accertamento e atti di contestazione di violazione, la rateizzazione può essere richiesta solo per somme pari o
superiori ad € 2000,00.
(5) Il numero massimo di rate trimestrali concedibile è di 8. Il numero di rate indicato dal contribuente non è vincolante per
l’Amministrazione. il Direttore della Direzione Finanza e Tributi, in sede di accoglimento dell’istanza, determina il numero di rate,
la loro scadenza ed il loro ammontare, valutate le circostanze del singolo caso.
(6) Specificare i motivi della richiesta di rateizzazione.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del
11.05.2018, è il Direttore della U.O. Politiche Fiscali e Tributi. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo
Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano,
è: dpo@regione.veneto.it I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di istruire l'istanza presentata e, conseguentemente, per rettificare,
implementare ed aggiornare i dati presenti all'interno dell'archivio regionale "Tasse automobilistiche" e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli
articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D.P.R. 39/1953 e l’art. 5 del D.L. 953/1982, convertito con L. 53/1983. Il conferimento dei dati
richiesti ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui all’istanza presentata. Il rifiuto a fornire tutti o parte dei dati suddetti comporta
l'impossibilità per la Regione Veneto di poter esaminare l'istanza da Lei presentata ed evadere la relativa pratica. I dati raccolti potranno essere trattati
inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone
autorizzate, possono essere oggetto di eventuale comunicazione a soggetti pubblici ed enti operanti nel settore (ad esempio al Pubblico Registro
Automobilistico ed alla Motorizzazione Civile), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali loro proprie, nonché a soggetti responsabili esterni al
trattamento per l'erogazione dei servizi ad essi spettanti. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e per il tempo necessario alla
gestione del tributo. Potrà inoltre esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, chiedere l’accesso ai dati personali che La
riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto inoltre di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE ovvero ad
altra Autorità Europea di controllo competente.
Firma ________________________________________________________
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