REGIONE MARCHE
Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio
Via Gentile da Fabriano 9, 60125 - Ancona

MODELLO DI ISTANZA PER LA RATEIZZAZIONE
ALLA REGIONE MARCHE
SERVIZIO RISORSE FINANZIARE E BILANCIO
VIA GENTILE DA FABRIANO N. 9
60125 ANCONA
Il/La sottoscritto/a.………………………….…………………………………………………… nato/a
il.……………………………...................... a…………………………………………..… (Prov……)
codice fiscale…………………………………..………...................
 in proprio (persone fisiche);
 in qualità di…………………………………………………………………………………………
(specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)
del/della……………………………….……..….………………………………………………………
codice fiscale / P.IVA …………………………………….
domiciliato ai fini dell’esame e della trattazione della presente richiesta, presso il seguente indirizzo:
Comune…………….…………...………………...…………………………………………………….......
(Prov….....…) indirizzo…………..………………………………………………………………………..
CAP……….…………..….

telefono………………...………………

presso

(indicare

eventuale

domiciliatario)…………………………………….......................................................................................
PEC ………………………………………
in relazione alla situazione debitoria nei confronti della Regione Marche, risultante da:
Avviso accertamento tassa
automobilistica n.

Data avviso

Targa

Anno d’imposta

Avviso accertamento n.

Data avviso

Natura tributo

Anno d’imposta

Decreto n.

Data decreto

Ufficio emittente

Tipologia credito
da recuperare

Atto di irrogazione sanzione
amministrativa n.

Data atto

Ufficio emittente

Tipologia di
sanzione

Altro (specificare)

Data

Ufficio procedente
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CHIEDE
di versare in forma rateale, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 19/2007 e della Deliberazione
della Giunta Regionale n._______ del___________, l’importo dovuto di complessivi
euro____________________________, trovandosi nella situazione di disagio economico previsto dalla
citata norma.
Allo scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 dello stesso d.p.r.
DICHIARA sotto la propria responsabilità
(per le persone fisiche, imprese individuali e professionisti)
 che il reddito complessivo lordo percepito è pari a __________________________ euro, come
risultante dai documenti fiscali in proprio possesso, riferiti all’anno di imposta precedente alla presente
richiesta;
(per le imprese - Società di persone, di capitali e cooperative)
 che il reddito di impresa risultante dai documenti fiscali dell’anno precedente alla presente richiesta
è pari a __________________________ euro.
(per altri soggetti)
 di non poter far fronte al pagamento del debito suddetto in un’unica soluzione in quanto
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
 di essere consapevole che in caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal
beneficio con obbligo di estinguere, entro trenta giorni, il debito residuo in un’unica soluzione;
 di essere inoltre a conoscenza che la rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al
tasso legale vigente al momento della presentazione della richiesta. In ogni momento il debito può essere
estinto mediante unico pagamento;
 di essere informato che l’Amministrazione regionale effettuerà controlli inerenti la veridicità della
presente dichiarazione;
 di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
2016/679, conferiti con questa richiesta.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
Copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente (in mancanza non si darà seguito
all’istanza).
SI PRECISA
(1) Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti in modo chiaro, possibilmente in stampatello e deve

obbligatoriamente riportare la firma autografa e copia del documento d’identità, pena la irricevibilità della richiesta.
In alternativa la richiesta può essere sottoscritta in forma digitale secondo le specifiche previste dalla legge e inviata
tramite PEC.
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(2) La richiesta di rateizzazione deve pervenire alla Regione entro il termine di pagamento del debito, tramite posta o PEC:

regione.marche.finanze@emarche.it; per le istanze inviate con posta raccomandata fa fede il timbro di accettazione
dell'ufficio postale.

Data __________________

Firma
_______________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’ art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) ed ai
sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei
forniti.
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.
Il Responsabile del trattamento interno è il dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio pro tempore.
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
rpd@regione.marche.it .
I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di istruire l'istanza di rateizzazione presentata e la base giuridica del
trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE e degli articoli 2-ter e/o 2-sexies del D. Lgs. n.
196/2003) è l’articolo 29 della legge regionale 27 dicembre 2007 n. 19 e s.m.i.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici, con logiche strettamente correlate alla predetta finalità e comunque in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati
personali.
I dati, trattati da persone autorizzate, possono essere oggetto di eventuale comunicazione e diffusione a soggetti pubblici
ed enti operanti nel settore, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali loro proprie, nonché a soggetti responsabili
esterni al trattamento per l’erogazione dei servizi ad essi affidati, i quali saranno vincolati in sede contrattuale
all’osservanza delle medesime condizioni minime di sicurezza adottate dalla Regione Marche.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e per il tempo necessario alla gestione
del procedimento.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Responsabile del
trattamento interno l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo
77 del Regolamento 2016/679/UE e dell’articolo 141 del D. Lgs. n. 196/2003, al Garante per la protezione dei dati
personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati discende dalle necessità di adempiere agli obblighi di legge o normativi vigenti in materia.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali per poter effettuare le operazioni di cui all’istanza presentata. Il rifiuto
a fornire tutti o parte dei dati suddetti comporta l'impossibilità per la Regione Marche di poter esaminare l'istanza da Lei
presentata ed evadere la relativa pratica.

