
 

 
 
 
                                     

                                    Regione del Veneto 
Direzione Ragioneria e Tributi 
Santa Croce, 1187 

  30135  Venezia 
 

 
 
 

 

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

 
 

Si segnala che è possibile ottenere la rateizzazione solo per somme pari o superiori a 2.500,00 Euro 

 
 

 

 

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)_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Via____________________________________________________________________________________________________________________n____________________ 
C.A.P._________________tel._______________________________C.F._______________________________________________________________________________ 
rappresentante legale pro temporedella(2)__________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
con sede in_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Via ___________________________________________________________________________________________________C.A.P._______________________________ 
C.F./P.IVA _________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 

 

PREMESSO CHE  

in data __________________________________________________________________è stato notificato l’avviso bonario/l’atto di accertamento 
n._______________________________________________________________________________________________________________________________________(3) 
per un importo totale di _________________________________________________________________________________________________________Euro (4) 
tipo tributo_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
targa (solo per tassa automobilistica)____________________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter rateizzare il pagamento della somma indicata in n. _________________ ________________  ________________________ rate  mensili (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 a 25.822,84 
Euro, 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; 

Applicare una 
marca da bollo da 
€ 14,62 ai sensi 
del D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 
642. 



c) di essere consapevole che, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive 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; 
- 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. 

      Allegati 

□ Fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del richiedente 

□ L’originale o la fotocopia dell’avviso bonario o dell’atto di accertamento ricevuto 

□ Altro (specificare)___________________________________________________________________________ 

 
Luogo e data__________________________________________________________Firma________________________________________________________________ 
 
Importante: l’istanza dev’essere presentata, a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto di 
accertamento o dalla data di ricevimento di un avviso bonario. 
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 dev’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 bonario, dell’ avviso di accertamento o dell’ atto di contestazione di violazione ricevuto.  

(4) Per avvisi bonari, avvisi di accertamento e atti di contestazione di violazione, la rateizzazione può essere richiesta solo per somme pari o 
superiori a 2.500  Euro.  

(5) Il numero massimo di rate mensili concedibile è di 24. Il numero di rate indicato dal contribuente non è vincolante per l’Amministrazione. il Dirigente della Direzione 
Ragioneria 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 PRIVACY EX ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, che ha sostituito la Legge del 31.12.1996, n. 675, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di 
correttezza, trasparenza e di tutela della riservatezza. 
In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003, La informiamo di quanto segue. 
a)Finalità del trattamento. I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di istruire l’istanza presentata. In ogni caso, i dati saranno conservati e trattati per il periodo strettamente necessario al 
raggiungimento della predetta finalità. 
b) Modalità del trattamento. I dati saranno trattati, sia manualmente che tramite strumenti automatizzati  (sistemi informatici e telematici), ad opera di soggetti a ciò espressamente incaricati,  nei 
limiti delle loro competenze e delle mansioni lavorative espletate. 
c)Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto a). 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. 
d)Ambito di comunicazione e diffusione. I dati acquisiti possono essere oggetto di eventuale comunicazione, anche per via telematica ed informatica, a soggetti pubblici ed enti, per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali loro proprie, nonché a soggetti terzi privati, per l’erogazione dei servizi ad essi spettanti, sulla base di apposita concessione e/o autorizzazione della Regione Veneto. 
e) Diritti dell’interessato. In qualsiasi momento l’interessato può, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003, ottenere: la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, la 
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, della loro origine, delle finalità e modalità di trattamento e l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati (eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), 
l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Inoltre, l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei     dati      personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  
 f) Titolare del trattamento Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Regione Veneto, il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Ragioneria e Tributi. 

 

Luogo e data___________________________________________________________Firma_____________________________________________________________ 


