
IMU

AL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Ufficio  Tributi  e  Coordinamento  della

Riscossione

COMUNE DI CAPANNORI

55012 CAPANNORI (LU)

Il sottoscritto  __________________________________________   CF: ____________________________

residente in    ____________________________   Via  __________________________________________

telefono   _______________________________ mail___________________________________________

in considerazione dell’importo dovuto al Comune di Capannori a seguito della notifica degli atti  IMU

ANNI _____________________

ATTI N.  _____________________  

DEL  ____________________________________

TOTALE   €. __________________

il cui pagamento in unica soluzione comporterebbe notevoli  difficoltà e disagi per le difficili condizioni

economiche dello scrivente.

CHIEDE

di poter  effettuare il  versamento dell’importo totale degli  avvisi  dilazionato in n ____ rate con cadenza

mensile, in base a quanto previsto dal Regolamento IMU del Comune di Capannori:

 a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

 b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

 c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

 d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

 e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

 f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

In attesa di cortese riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.

Capannori  

__________________________

(firma leggibile)



IMU

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio

delle  informazioni  richieste,  ad  opera  di  soggetti  impegnati  alla  riservatezza,  con  logiche  correlate  alle

finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui

al Regolamento UE 679/2016.

Il  Titolare  del  trattamento è  il  Comune di  Capannori,  nella  persona del  Sindaco pro tempore. Per  ogni

comunicazione,  ai  sensi  degli  articoli  sopra  riportati  del  Regolamento UE 2016/679,  il  Titolare mette a

disposizione l’indirizzo mail: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it

Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure il

sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.capannori.lu.it


