
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Alla Dirigente della Direzione
Servizi alla Persona

Ufficio Istruzione Tel. 011 9513538
refezione@comune.rivoli.to.it

DOMANDA DI RATEAZIONE DEBITI REFEZIONE SCOLASTICA
(Ai sensi dell’articolo 12/bis del vigente Regolamento Comunale delle Entrate - approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 157 del 16 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni)

IL DICHIARANTE 

Cognome e Nome ________________________________Cod. Fisc. ____________________________

Residente in Via _______________________________Comune di ______________________________

Telefono ______________________ Mail _________________________________________________

GENITORE DELL’ALLIEVO/DEGLI ALLIEVI (indicare cognome e nome del figlio/dei figli per cui si chiede la rateazione)

___________________________________________________________________________________

INTESTATARIO DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

Lettera di sollecito prot. 52254 del 12/09/2016 riferita ai debiti pregressi della refezione scolastica per gli 
anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016

CHIEDE

che gli sia concesso di pagare la somma totale (nel caso di più figli sommare tutti gli importi sollecitati) di Euro 
_________________  relativa  alla  suddetta  lettera  di  sollecito,  mediante  versamento  di  n. 
_____________ rate (per importi a partire da € 300,00 e fino a € 2.000,00 può essere richiesto un massimo di 12 rate  
mensili,  per importi superiori può essere richiesto un massimo di 24 rate  mensili) comprensive degli interessi  legali 
dovuti.

DICHIARA
□ Di trovarsi in stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;

□ Che la propria attestazione ISEE – in corso di validità (emessa dopo il 15/01/2017 e valida fino al 
15/01/2018) è uguale od inferiore ad Euro 20.000=

******************

(Il modulo prosegue alla pagina seguente)



Casi particolari:
1) Casi in cui può essere chiesta una rateizzazione maggiore rispetto a quanto citato nella pagina 
precedente:
In presenza di ISEE inferiore a € 5.000= oppure di licenziamento, messa in cassa integrazione o mobilità, la 
rateazione può essere estesa fino ad un massimo di 40 rate, anche per importi inferiori a € 300,00. 
In questo caso il sottoscritto

DICHIARA

□ che la propria attestazione ISEE – in corso di validità (emessa dopo il 15/01/2017 e valida fino al 
15/01/2018) è uguale od inferiore ad Euro 5.000= 

oppure
□ di essere stato oggetto di licenziamento, messa in cassa integrazione o mobilità dal _____________

*******************

2) Altri casi in cui può essere richiesta la rateizzazione:

La  rateizzazione  può  essere  concessa  anche  ai  possessori  di  ISEE  superiore  ad  €   20.000=,  qualora 
presentino  dichiarazione  o  documentazione  atta  a  provare  l'eccezionalità  della  situazione  di  difficoltà 
economica.
In questo caso il sottoscritto

DICHIARA

□ di essere stato oggetto di licenziamento, messa in cassa integrazione o mobilità dal _____________

oppure
ALLEGA

□ documentazione atta a comprovare l'eccezionalità della situazione di difficoltà economica (a titolo 
esemplificativo: ingenti spese sanitarie, altri debiti con pubbliche amministrazioni, cessione di 1/5 
dello stipendio, assegni di mantenimento per coniuge e figli).

*******************
Dichiara,  infine,  di  essere  pienamente  consapevole  che,  in  caso  di  mancato  pagamento  di  due  rate 
consecutive, il  beneficio della rateazione decade automaticamente e l’intero importo ancora dovuto, sarà 
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione. L’utente potrà comunque richiedere un 
nuovo piano di rateazione del debito residuo, qualora tale domanda pervenga tempestivamente dal mancato 
pagamento delle rate.

Rivoli, FIRMA DEL DICHIARANTE

________________________________________

Visto, si autorizza 
La Dirigente della Direzione 

La presente richiesta può essere presentata:
• all'ufficio Istruzione il martedì ed il giovedì dalle 9,00 alle 12,00
• all'ufficio protocollo dal Lunedì al giovedì 8,30-12,00 / 13,00-16,15 il venerdì 8,30-12,30
• a mezzo mail al seguente indirizzo : refezione@comune.rivoli.to.it
• a mezzo fax al n° 0119513534
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