GESTIONE PATRIMONIO

Modulo richiesta dilazione debito
(alloggi E.R.P. uso abitativo)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a il _____/_____/_____ a _________________________ Provincia (____) e residente nel Comune
di __________________________________Provincia (_____) via _________________________________
n._________ ed./fab___________________scala____________piano_____________interno____________
tel.________________cell. ____________________ e-mail @_____________________________________
N. Posizione ______________________________

N. Rapp. Utenza _____________________________

in qualità di:
assegnatario

utente in corso di voltura

occupante in sanatoria

altro ________________

CHIEDE
In virtù di quanto stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n. 188 del 17/03/2016; dai comma 4 e 5 dell’art.
56 della L.R.C. n. 1/2008; dalla Delibera del Consiglio Comunale di Napoli n. 34 del 05/11/2008; dalla
delibera di Giunta Comunale n. 596 del 06/05/2011; di essere ammesso alla dilazione del pagamento del
suo debito maturato sino al ____________________________, oltre spese legali e accessori vari, alla
stessa data addebitati; il tutto previa applicazione, ove dovuti, degli interessi legali sulla dilazione come da
citata Delibera n. 34/2008, fermo restando l’obbligo di pagare puntualmente alle singole scadenze, i
corrispettivi di utenza e gli oneri accessori correnti.
Dichiara che per l’anno 2014 lui ed il suo nucleo familiare hanno percepito un reddito complessivo di:
€ ______________________________

Tale reddito era cosi articolato in riferimento a ciascun componente:
N

COGNOME E NOME

RAPPORTO
PARENTELA

(1 )

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

REDDITO ANNUO

TIPO DI REDDITO (2 )

1
2
3
4
5
6
7
8

TOTALE €
(1) Inserire: IN assegnatario dichiarante; CO coniuge; CONV convivente more uxorio; FG figlio/a; NI nipote; FS fratello/sorella; GE genitore; CG cognato/a; NO nonno/a; SU

suocero/a; ZI zio/a; GN genero/nuora; AL altro.
(2) Inserire: DIP. lavoro dipendente; PEN Pensione; AUT lavoro autonomo; in caso di altri redditi imponibili IRPEF specificare il tipo di reddito ad es.: indennità di mobilità,
trattamento cassintegrati, redditi da immobili ecc.;

Si precisa che il modello dovrà essere compilato anche dagli assegnatari che non hanno percepito alcun reddito, compresi i componenti del nucleo familiare,
indicando nello spazio relativo all’importo dei redditi la dicitura “zero”.
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Il sottoscritto si dichiara pienamente consapevole, che il beneficio del rateizzo, in ogni caso, sarà
subordinato all’effettivo possesso dei requisiti all’uopo richiesti, ivi inclusa la regolarizzazione
dell’occupazione abusiva, ove l’immobile risulti detenuto senza assegnazione.

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).

Spazio per delega
Il sottoscritto ________________________________________(dichiarante) delega il Sig. ______________________________________

(indicare

rapporto di parentela con il dichiarante) ____________________________ nato a ___________________ il _________________________________
Tipo documento ___________________________N°_______________________ data rilascio________________ rilasciato da _________________

Informativa ex art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati riportati nel presente Modulo saranno utilizzati ai fini delle attività amministrative per le quali sono richiesti e
verranno utilizzati, con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, unicamente per tale scopo, nel rispetto della normativa vigente. I dati personali in oggetto
verranno utilizzati esclusivamente dalla Napoli Servizi S.p.a., per finalità inerenti alle proprie attività gestionali.

(Allegare copia del bollettino unitamente a un documento in corso di validità)

IL/ LA DICHIARANTE
Napoli lì, ________________________

______________________________________

