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Spett.le 
COMUNE DI CAINO 
Ufficio Tributi 
Via Villa Mattina, 9 
25070 CAINO (BS) 

 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di rateizzazione del pagamento dell’I.M.U. delle somme dovute all’ente in base ad 

accertamenti o liquidazioni tributarie. 
 
 
 
Il sottoscritto _________________________________codice fiscale________________________________ 

nato a____________________________ il ___________________ residente a ______________________ 

in via ___________________________________________________________________, n°___________,  

tel____________________e-mail___________________________________________________________. 

premesso che in data ________________, gli sono stati notificati i seguenti avvisi di 

accertamento/liquidazione relativi all’ I.M.U. 

 

N° Del Euro Anno Scadenza 

     

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
dai quali risulta che l’importo dovuto complessivamente dal sottoscritto ammonta a €_________________; 
 
vista la difficoltà a pagare in un’unica soluzione quanto dovuto  
 

c h i e d e 
la rateizzazione con le seguenti modalità: 
 

• n° rate____________   

• scadenza rate:  □ mensile___________  

• importo prima rata____________________da versare entro_______________ 

• rate successive alla prima di importo _______________________________________________ 

Il Sottoscritto è consapevole che in caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite anche di una 
sola rata dovrà versare l’intero debito residuo entro 30 gg. dall’inadempimento. 
 
 
Caino, il ___________________    Il richiedente _______________________ 
 
 
Si allega copia Carta d’Identità 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Caino saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune 
di Caino. 
L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web del Comune di Caino. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto : GHIRARDINI DANIELA 
Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Caino in Via Villa Mattina, 9 - 25070 Caino (BS).In caso di 
istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente 
(protocollo@pec.comune.caino.bs.it) indicati sul sito dell’ente 

 

 


