
 
 
 

MODELLO PER ISTANZA DI RATEIZZAZIONE 
 
(Art. 6, co.2, del Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto 
camerale, adottato con determina Commissariale con i poteri del Consiglio n. 002 del 15/11/2005 ed integrato con determina Commissariale 
con i poteri del Consiglio n. 001 del 26/02/2007) 

                                                                                                   
 

Spett. CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
                                                                                                  Via Roma, 75 

                                                                                                   81100 – Caserta 
Caserta li, ________________ 
 
 
 
Il sottoscritto (titolare/legale rappresentante)____________________________________________ 
nato/a________________________________________________ il_________________________ 
dell’impresa qui di seguito indicata  
Cognome e nome/Ragione sociale____________________________________________________ 
con sede in _________________________ via __________________________________________ 
C.A.P.__________ località___________________________________________________prov.___ 
n. telefono per eventuali comunicazioni __________________________Fax___________________ 
E-mail_________________ 
n. REA 
      

Codice fiscale/partita IVA 
                

 
CONSAPEVOLE 

 
della propria responsabilità penale nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti 
falsi e che decadrà dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della presente dichiarazione 
  

DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti art. 47 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), di poter beneficiare della riduzione della sanzione del 40% sul diritto annuale 
non versato per 
 

INDICARE LE MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA 
 

(condizioni economico sociali disagiate) 
    
(malattia per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi) 
 
(altri eventi ostativi al normale svolgimento dell’attività)  
 
(crisi nel settore economico di riferimento per eventi di carattere straordinario) 
   

                                                                                                   Firma     ____________________ 

  

  

  

  



 

• Si allegano i seguenti documenti: 

• Fotocopia documento d’identità 

• Copia cartella/e esattoriale per cui si richiede la riduzione della sanzione  
 
 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 
Esaminata la richiesta, ritenute valide le motivazioni esposte, 

 
 ACCOGLIE L’ISTANZA 
 

 
 

NON ACCOGLIE PER                ________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
    

 
 
NOTA DELL’UFFICIO:  
 
Vista la richiesta acquisita al protocollo generale dell’Ente n…..…. il giorno………………, 
presentata dal sig………….………….,nato a ………………….prov …….. il…………..e residente 
in………..…………..prov….…via………………..…cap……….C.F………………………….titola
re/legale rappresentante della………………………………………….iscritta nel Registro delle 
Imprese al n. REA………….., con la quale la parte ha dichiarato la propria disponibilità ad offrire 
la somma complessiva di euro…………………..corrispondente al diritto base per 
euro…………….e alla sanzione ridotta del 40% pari ad euro …………… 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                             
.  
 

 

  

  


