Domanda di rateazione di debiti aventi natura extratributaria

ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 13 settembre 1999, n.49
(La presente domanda è esente da bollo ai sensi dell’articolo 5, comma 4
della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972)

Alla
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione
Ufficio
Via
Cap

Città

Richiedente - Autocertificazione (D.P.R. 445/2000) 2
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Provincia

Data di nascita
Residente a

.

CAP

maschio

Sesso

.

Stato
femmina
Provincia

Luogo

Numero

Via/piazza
Codice fiscale
e-mail/P.E.C:

			
curatrice/curatore

tutrice/tutore

altro (specificare

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Provincia

Data di nascita
Residente a
Via/piazza

CAP

.

Sesso

.
Luogo

maschio

Stato
femmina
Provincia
Numero

Codice fiscale
e-mail/P.E.C:
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oppure in qualità di :
titolare della ditta individuale

legale rappresentante della società/persona giuridica

(specificare la denominazione della ditta individuale oppure della società/persona giuridica)

con sede in
città

via

Partita IVA

dichiara
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P
D.P.R.
.R. 445/2000, di trovarsi allo stato attuale nell’impossibilità di
corrispondere in un’unica soluzione alla Provincia Autonoma di Bolzano l’importo dovuto di
Euro
riferito al provvedimento amministrativo prot
.prot.n. _______ del
in quanto si trova in temporanea difficoltà economica

dichiara inoltre ²
di non avere morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni di pagamento nei confronti
della Provincia Autonoma di Bolzano
Bolzano;

e chiede
(barrare ed indicare la soluzione prescelta)

di poter benificiare di un provvedimento di rateazione del debito, da ripartirsi indicativamente
nel numero di
rate¹ mensili.
di ottenere la sospensione della riscossione per un anno, pagando l'intero ammontare alla decorrenza di tale termine¹.
di ottenere la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente la ripartizione
del pagamento fino ad un massimo di
rate¹ mensili.

e chiede inoltre

di pagare le rate mediante mandato per addebito diretto SEPA (allegare il mandato di
addebito SEPA debitamente compilato e firmato)
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Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 4,
Palazzo 3a, 39100 Bolzano, e-mail: direzionegenerale@provincia.bz.it PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.
prov.bz.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i
seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, Palazzo 1, Ufficio Organizzazione, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano;
e-mail: rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it
Finalità del trattamento: II dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in
forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base all’art.
37, comma 1 della L.P. 1/2002 e al D.P.G.P. n. 49 del 13.09.1999: concessione della rateazione dei crediti della Provincia
Autonoma di Bolzano di natura extratributaria.
Preposta/o al trattamento dei dati è la/il Direttrice/Direttore della Ripartizione alla quale appartiene l’ufficio che tratta la
pratica (art. 2, comma 1 del D.P.G.P. n. 49/1999).
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti e comunque in stretta relazione
al procedimento amministrativo per la concessione della rateazione dei crediti della Provincia Autonoma di Bolzano di
natura extratributaria: Informatica Alto Adige Spa nell’ambito del suo servizio di sviluppo informatico per la Provincia
Autonoma di Bolzano, alla Tesoreria della Provincia Autonoma di Bolzano, all’Ente BT (società tramite della Tesoreria) e
alla Banca d’Italia per gli adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali e ad Unimatica Spa quale intermediario dei flussi OPI (standard ordinativo di pagamento e incasso).
Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema
informatico dell’Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell’Ente anche in modalità cloud computing.
Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in
essere a non trasferire dati personali al di fuori dell’Unione Europea e i Paesi dell’Area Economica Europea (Norvegia,
Islanda e Liechtenstein) senza le adeguate garanzie previste dal capo V del Reg. UE 2016/679.
Trasferimenti di dati: In caso di trasferimenti di dati personali in Paesi extra UE, il trasferimento è garantito dall’adesione
da parte di Microsoft all’accordo EU-USA Privacy Shield.
Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti
dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che
riguardano l’interessato/l’interessata.
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale,
contabile, amministrativa e cioè fino a 10 anni dalla data di effettuazione dell’ultimo incasso da parte della Tesoreria della
Provincia Autonoma di Bolzano.
Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.
Diritti dell’interessato: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità
previsti dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati
personali che riguardano l’interessato/l’interessata.
La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.
asp
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata
fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata può
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale
La/Il richiedente ha preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali.

.
.
Luogo e data			

Firma 2 e 3

Note
(1) Qualora ricorrano gravi e motivate ragioni, l’amministrazione provinciale può ai sensi dell’art. 37 della L.P. 1/2002 concedere, su
richiesta del debitore, la rateazione del debito fino a un massimo di 72 rate mensili. L’ importo minimo di ciascuna rata mensile di
pagamento è pari a euro 100,00. L’importo delle singole rate è maggiorato degli interessi, calcolati sulla base del tasso legale.
Su richiesta del debitore può essere concessa ai sensi dell’art.3 comma 3 del D.P.G.P. n. 49/1999 la sospensione della riscossione per un
anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 60 rate mensili. Sulle somme il cui pagamento è stato
sospeso si applicano gli interessi di sospensione pari al tasso legale aumentato di 3,5 punti percentuali.
Per indebiti pensionistici, ai sensi dell’art. 52 della L.P. 10/2018, può essere concessa la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili.
(2) Sono consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e dichiaro che i
documenti esibiti in copia sono conformi all’originale.
(3) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero firmata
digitalmente.
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