
MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI 
 

All’Ufficio Tributi 
del Comune di Calvenzano (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ Nato/a a ________________________ 

 Il _____________ Residente a _____________________Via ________________________ n. ___ 

Codice fiscale      tel.  

 
(da compilare solo per le persone giuridiche) 

in qualità di legale rappresentante della ditta/Società/Associazione/altro  

Ragione sociale                                                                                                                      
p.Iva/cod.fiscale                                                                      tel.                                           

 
CHIEDE 

 
la rateizzazione del pagamento degli importi dovuti, come da Regolamento Comunale approvato 
con delibera di C.C. n. 7 del 25/03/2015, relativi ai seguenti tributi arretrati: 

□ IMU ________________________________________________________________________ 

□ TASI ________________________________________________________________________ 

□ TARI ________________________________________________________________________ 
 

Di importo complessivo pari ad €    in n.  rate1 mensili.  
 
Per il seguente motivo _____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

La rateizzazione comporterà l’applicazione degli interessi legali previsti.  Il sottoscritto è 

consapevole che in caso di mancato pagamento di due rate decadrà automaticamente dal 
beneficio della rateizzazione medesima, e l’intero importo residuo comunque non versato, sarà 

immediatamente riscuotibile e non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. 
 

ALLEGA 
 

- Per le persone fisiche - Dichiarazione ISEE relativo all’ultimo anno di imposta utile ed, in 
copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di 
cui all’art. 2 del Regolamento. 

- Tutti gli altri soggetti – ultima copia della dichiarazione dei redditi o bilancio approvato. 
 
 

Calvenzano,                                  

Firma 
 
 
 
 

 

1 
Fino a € 2.999 massimo 12 rate mensili 
Da € 3.000 a € 9.999 massimo 24 rate mensili 
Da € 10.000 a € 49.999 massimo 36 rate mensili 
Da € 50.000 a € 99.999 massimo 48 rate mensili 
Oltre € 100.000 massimo 60 rate mensili.  



INFORMATIVA 
per il trattamento dei dati personali ai sensi  

dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 
1. Premessa  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Calvenzano, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Calvenzano nella persona del 
Sindaco pro tempore. Sede legale: Calvenzano (BG), P.zza V. Emanuele II n. 6. Tel. 0363/860711. Email: 
protocollo@comunecalvenzano.net. 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D./D.P.O.) 

Il Comune di Calvenzano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società BGTECH Soluzioni 
Innovative srl, con sede in Viale E. Forlanini 23, Milano (email: info@btech.it). 
4. Soggetti autorizzati al trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei tuoi dati personali.  
5. Finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Calvenzano per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali.  
I dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attività correlate.  
6. Destinatari dei dati personali  

I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo di 
procedere all’istruttoria della pratica.  
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE  

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.  
8. Periodo di conservazione  

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, 
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell'atto o del documento che li contiene.  
9. I suoi diritti  

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:  

 di accesso ai dati personali;  

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  

 di opporsi al trattamento;  

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
10. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 

comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria da Lei richiesta.  
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