Questo modello può essere:
inviato tramite posta elettronica alla casella rateazioni@trentinoriscossionispa.it
insieme a copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità
presentato agli sportelli di Trentino Riscossioni S.p.A., siti in via Jacopo Aconcio n. 6 – Trento
previa consultazione delle indicazioni di accesso presenti nel sito www.trentinoriscossionispa.it

ISTANZA DI RATEAZIONE (mod. AE)
Il/La sottoscritto/a _________________________________, c.f. _______________________________,
nato/a a _______________________ provincia (____), il ________________, e residente in via/piazza
______________________________, n° _______, comune ______________________ provincia (___),
cap (_________) tel (campo obbligatorio) ___________________ e-mail _________________@__________

□ in proprio (persone fisiche);
□ in qualità di ____________________________del/della ____________________________________
con c.f/p.iva ______________________________

-------DA COMPILARE SOLO SE DIFFERENTE DALL’INDIRIZZO DI RESIDENZA
Ai fini dell’esame e della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato/a al seguente indirizzo: comune
________________________________
provincia
(____),
indirizzo
_______________________________________,
CAP_______ presso (indicare eventuale domiciliatario) ______________________________________.

-------Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni di residenza/domicilio e riconosce che Trentino
Riscossioni S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo
anagrafico dichiarato.

avendo ricevuto in data ____/____/_______
intimazione di pagamento (c.d. ”prima messa in mora”, inviata con raccomandata A/R - cartolina bianca)
ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo (inviati con raccomandata A.G. - cartolina verde )
preavviso di fermo o sollecito (presentare una domanda per ogni ingiunzione o accertamento esecutivo da rateizzare contenuti nel
preavviso o nel sollecito)
preavviso di ipoteca (presentare una domanda per ogni ingiunzione o accertamento esecutivo da rateizzare contenuti nel preavviso)
avviso di intimazione, rateizzabile solo se non è stata avviata la procedura di “pignoramento c/o terzi” (presentare una domanda per
ogni ingiunzione/accertamento esecutivo da rateizzare contenuti nell’avviso)

n° documento ___________________________ per un importo parziale pari ad € ______________,
trovandosi in una situazione di obbiettiva difficoltà ed essendo impossibilitato/a a corrispondere il
pagamento dovuto in un’unica soluzione,

considerato che:

L’importo minimo rateizzabile è pari ad € 300,00, al netto degli oneri di riscossione aggiuntivi
L’importo delle singole rate deve essere di almeno € 25,00

CHIEDE

la rateazione dell'importo dovuto in n° __________ rate, consapevole che, in caso di mancato
pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza stabilita, potrà essergli revocato il beneficio della
rateizzazione senza ulteriori comunicazioni (e di conseguenza l'intero importo ancora dovuto sarà
immediatamente e automaticamente richiedibile da Trentino Riscossioni in un'unica soluzione e non
potrà più essere rateizzato). Si fa presente che l'importo della 1ª rata comprenderà anche tutti gli oneri
maturati alla data dell'istanza.

IMPORTANTE:

◆

Modalità di consegna della documentazione da parte di Trentino Riscossioni S.p.A. ad esito della
valutazione della presente istanza:
raccomandata A/R, con relativo addebito del costo
PEC
(non
saranno
accettati
indirizzi
di
posta
elettronica
non
certificati)
__________________________________________________
Ritiro, previo contatto telefonico da parte della Società, esclusivamente su appuntamento presso la
sede legale di Trentino Riscossioni S.p.A. (via Jacopo Aconcio n.6 – Trento).

◆

Modalità di pagamento della rateazione:
addebito continuativo sul conto corrente (SEPA DIRECT DEBIT)
bollettini PagoPA

Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti con questa richiesta e con relativi allegati, il/la
sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n.
679/2016 e di accettarne i contenuti.

Luogo __________________, lì ____/____/_______
FIRMA

In fede __________________________

