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RICHIESTA RATEIZZAZIONE DELLE MOROSITÁ DEL CANONE DI LOCAZIONE  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 
_________________________________(prov______) il __________________,   

in qualità di 

 REGOLARE ASSEGNATARIO 

 ASSEGNATARIO IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE 
 DETENTORE IN ATTESA DI VOLTURA DEL CONTRATTO  
 OCCUPANTE IN TEMPORANEA ASSENZA DI CONTRATTO 

dell'alloggio sito nel Comune di  ________________________________(PROV_____) 
via__________________________________________ isol. _______ scala _______ int. 
_______ 

CONSAPEVOLE 

 delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci; 

 della perdita dei benefici conseguenti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi dell' art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

 dell'effettuazione, da parte dell'ente ricevente l'autocertificazione, di controlli sulla veridicità di 
quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000; 

preso atto che a seguito accertamento contabile effettuato dal Comune di Piano di 
Sorrento, risulta una morosità di €. ____________________,  

considerato che trovandosi in temporanea situazione di difficoltà economica, non è 
attualmente in grado di effettuare il pagamento in unica soluzione, il/la 
sottoscritto/a______________________________________ riconoscendo l’esistenza del 
debito, nella misura di €. ____________________,  

 
CHIEDE 

che gli venga concessa la rateazione del pagamento della somma dovuta in rate mensili.  

 

All’uopo, s’impegna a corrispondere la somma debitoria mensilmente, oltre a versare il 
canone di locazione, con le relative spese, così come stabilito dal piano di rateizzo redatto 
secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale..  

 

Infine, espressamente dichiara:  



 
 

 di non essere moroso per precedenti dilazioni riguardanti anche altre entrate comunali;  
 di non avere procedure di liquidazione o fallimento in corso;  
 di essere a conoscenza che, in caso di mancato pagamento di almeno tre rate, anche non 

consecutive rispetto dei termini di rateizzazione previsti, decadrà automaticamente dal beneficio 
della rateizzazione con conseguente richiesta di un’unica soluzione dell’intero debito e della 
decadenza dell’assegnazione dall’alloggio;  

 di essere a conoscenza che la presente richiesta è soggetta ad autorizzazione da parte del 
Comune, che informerà il contribuente in forma scritta dell’avvenuta accettazione ovvero diniego 
della richiesta;  

 di avere preso visione delle precisazioni sul piano di rateizzazione e sul termine di presentazione 
dell’istanza, come sotto riportati.  

 
 
(Luogo e data)  Firma 

  
 
ALLEGA VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 
 
 


