Tipo doc.: ISTRAT (con RIAUT)

Modulo di ricezione utenti

Richiesta di dilazione del debito e Autocertificazione per Piano di rateizzo
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a il _____/_____/_____
a _______________________________ Prov. (_____) e residente nel Comune di __________________________________
Provincia (_____) via _______________________________________ n.______ ed./fab.____ scala____ piano_____ int.______
tel._______________________ cell._____________________________ e-mail @_____________________________________
PEC ________________________________________________ Tipo documento identità ______________________________
N°_____________________________________ data rilascio___________________ data scadenza ______________________
Rappresentante legale della ________________________________________________________________________________
Con la presente chiede di rateizzare le somme dovute relative all’immobile di proprietà del Comune di Napoli sito in:
Via ______________________________________________________ n.______ ed./fab.____ scala____ piano_____ int.______
Comune di _______________________________________________________________________________ Provincia (_____)
Identificato con BU_____________________________________

RU ________________________________

A tal fine, consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, ai fini della sottoscrizione del Piano di dilazione del debito, sotto la propria
responsabilità dichiara (marcare obbligatoriamente con una X il quadratino corrispondente):
di essere utente regolare/assegnatario

di essere utente abusivo

di essere utente in attesa di voltura/subentro

Altro ___________________________________________

di essere utente che ha presentato istanza di sanatoria

di avere sottoscritto con il Gestore Romeo un precedente rateizzo che non ha provveduto a rispettare

di richiedere inoltre (marcare con una X il quadratino corrispondente):
Rettifica anagrafica

Cambio intestazione utenza

Altro______________________________________

Il presente modulo, dovrà essere presentato, direttamente dall’intestatario o tramite persona dallo stesso delegata (in caso di delega, quest’ultima deve essere
accompagnata da fotocopia di documento di identità del delegante e del delegato).
Estremi della delega
Delegante _____________________________________________________________________ Tipo documento ______________________________________
N°_____________________________ data rilascio____________________ rilasciato da ___________________________________________________________
Delegato _____________________________________________________________________ Tipo documento _______________________________________
N°_____________________________ data rilascio____________________ rilasciato da ___________________________________________________________

Per il trattamento dei dati raccolti con la presente Autocertificazione si veda l’informativa ai sensi del GDPR - General Data Protection Regulation - 2016/679 reperibile all’indirizzo
web: https://www.napoliservizi.com/privacy.html

Allegati:
Fotocopia documento di identità valido dell’utente
Delega

Fotocopia del C.F./P.IVA dell’utente

Fotocopia dell’eventuale documento di identità valido del delegato

Fotocopia Assegnazione e/o contratto

Fotocopia dell’eventuale C.F. del delegato

IL/ LA DICHIARANTE

Napoli lì, ________________________

______________________________________

