
        AL  
        Funzionario Responsabile 
        Della Tariffa Igiene Ambientale 
        Via Goito, 4 
        10078 VENARIA REALE 
 
 
OGGETTO: Richiesta di rateizzazione pagamenti TIA 
 
Il/la/ sottoscritto/a _______________________________ codice fiscale_______________________ 

Residente a  ___________________________ via/p.zza ___________________________ n°_____,: 

tel.______________________________     e.mail  ________________________________________ 
 

 
CHIEDE  

 
 

Per i  seguenti motivi   ______________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________, 

 
a codesto spett.le ufficio di poter rateizzare il pagamento  della Tariffa Igiene Ambientale dovuta per 

l’anno/gli anni: 

____________ di cui all’avviso n._____________________________ per €.___________________ 

____________ di cui all’avviso n._____________________________ per €.___________________ 

____________ di cui all’avviso n._____________________________ per €.___________________ 

____________ di cui all’avviso n._____________________________ per €.___________________ 

____________ di cui all’avviso n._____________________________ per €.___________________ 

 

        TOTALE ==================== 

 

in n. _________ rate mensili, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Generale delle Entrate dichiarando 

di trovarsi nella condizione prevista dal punto ______) della tabella ______ sottoindicata 

 

 

Tabella A - persone fisiche 

 

 

 
Ammontare del debito 

Numero massimo 
rate mensili 

1 
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell’anno precedente 
a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento 

 
6 
 

2 
Per debiti compresi  tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare 
dell’anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta 
di pagamento 

12 

3 
Per debiti superiori al  10% del reddito lordo familiare dell’anno 
precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di 
pagamento 

24 



 

Tabella B - persone giuridiche, imprese e professionisti 

 
 

Ammontare del debito 
Numero massimo 
rate mensili 

1 Per debiti inferiori al 5% del fatturato dell’anno precedente a quello nel 
corso del quale è notificata la richiesta di pagamento 

6 
  

2 Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del fatturato dell’anno precedente 
a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento 

12 

3 Per debiti superiori al 10% del fatturato dell’anno precedente a quello nel 
corso del quale è notificata la richiesta di pagamento 24 

 

 

Per la determinazione del numero massimo di rate da concedere si allega: 

�  Copia CUD dei componenti la famiglia 

�  Copia modello 730/200___ 

�  Copia modello UNICO/200___ 

�  Altro ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Venaria Reale, _________________ 

 

 

           In fede 

         ___________________________ 


