UNIVERSITÁ AGRARIA DI NETTUNO
PART. IVA 01138651003

C.F. 02942060589

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DI CANONI
Al Segretario Generale
Dell’Università Agraria di Nettuno
c/o la sede di
Via Santa Barbara n. 92
Nettuno
Per le persone fisiche:
Io

sottoscritto/a______________________________________________,

a_________________________,
residente

in

C.F.

nato/a

______________________________________,

Via/Piazza_________________________________,

in

Tel:____________________________,

___________________________,

Cell.____________________, mail_________________________ in qualità di intestatario
del canone di natura enfiteutica gravante sul terreno dal medesimo occupato/legittimato
da___________________, con atto del________, contraddistinto al catasto, Fg.______,
p.lla/e______________, sito in __________________, località___________________,
via_______________________;
Per le persone giuridiche:
Io sottoscritto__________________________, nato a ___________________, C.F.
_________________, residente in ___________________, via__________________, in
qualità di_________________________, della Società/associazione (specificare se trattasi di
altra

natura

giuridica)______________________________,

_______________________,

con

sede

legale

in

Via______________________________,

C.F.__________________,

P.I.__________________________,

recapiti__________________________,

Mail_____________________,

Pec________________________, intestataria di canone di natura enfiteitica gravante sul
terreno dalla stessa occupato/legittimato da _________________________, con atto
del________________,

contraddistinto

al

catasto,

P.lla________________
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CONSIDERATO
Che l’importo del nuovo canone è pari ad €…………………………………...;
Che è stata notificata diffida di pagamento per canoni pregressi relativi alle
seguenti

annualità…………………….…per

l’importo

complessivo

di

€…………………….;
Che l’importo complessivo è pari ad € …………….e dunque ammissibile alla
rateizzazione come determinato da questo Ente;

DICHIARO INOLTRE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
• Di versare in situazione di difficoltà economica;
• Di prendere atto della possibilità di assolvere al pagamento di quanto dovuto attraverso
la rateizzazione dell’importo dovuto già comprensivo di interessi come in dettaglio
riportato nella comunicazione di richiesta di pagamento;
• Di prendere atto che, in caso di mancato pagamento di due rate mensili, l’Università
Agraria di Nettuno darà corso alla procedura di riscossione coattiva di tutte le somme
dovute;
• Di impegnarmi a corrispondere, puntualmente, i canoni correnti;
• Di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000;
• Di essere consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere, della decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione,
come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000;

UNIVERSITÁ AGRARIA DI NETTUNO
Via Santa Barbara 92 – 00048 Nettuno (RM)
Tel. 06/9880253 – Fax 06/9880253

UNIVERSITÁ AGRARIA DI NETTUNO
PART. IVA 01138651003

C.F. 02942060589

CHIEDO
La rateizzazione della somma in N°________ rate mensili ciascuna con scadenza come di
seguito precisato:
I rata: SCADENZA il 15………………………………………... per un importo di €………;
II rata: SCADENZA il 15……………………………………….. per un importo di €………;
III rata: SCADENZA il 15……………………………………….per un importo di €……….;
IV rata: SCADENZA il 15……………………………………….per un importo di €……….;
V rata: SCADENZA il 15………………………………………..per un importo di €……….;
VI rata: SCADENZA il 15………………………………………per un importo di €………..;
VII rata:SCADENZA il 15……………………………... ………per un importo di €………..;
VIII rata:SCADENZA il 15……………………………………..per un importo di € ……….;
IX rata:SCADENZA il 15………………………............................per un importo di €….……;

ACCETTO
• Di impegnarmi ad eseguire puntualmente i suddetti pagamenti a mezzo bonifico sul
numero di conto corrente postale IT32V0760103200001009557362;
• Che in caso di mancato pagamento di due rate mensili, l’Università Agraria di Nettuno
darà corso alla procedura di riscossione coattiva di tutte le somme dovute oltre
interessi e spese come per legge;
• Di riconoscere che, in caso di mancato pagamento dei canoni, resta salva ed
impregiudicata per l’Università Agraria di Nettuno, oltre alla facoltà di recupero come
al punto che precede, quella di avviare azioni, ove perseguibili, volte alla reintegra del
terreno;
Nettuno________________

Il dichiarante…………………
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Note :
a) L’istanza deve essere corredata da una copia fotostatica del documento di identità
dell’intestatario del canone;
b) Somma minima rateizzabile €300,00;
c) Il numero delle rate corrisponde all’importo di cui si chiede la rateizzazione come da
prospetto di seguito riportato:
IMPORTO

NUMERO MASSIMO DI RATE

Da €300,00 ad €1.000,00

Numero massimo di 4 rate

Da €1.100,00

Numero massimo di

Ad

6 rate

€3.000,00
Da €3.100,00

Numero massimo di

Ad

9 rate

€6.000,00
Nettuno______________

Il richiedente

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, l’Università
Agraria di Nettuno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati
personali.
Il titolare del trattamento è l’Università Agraria di Nettuno, Via Santa Barbara, n. 92069880253 (centralino) – PEC: universitaagrarianettuno@pec.it
Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è il Segretario Generale dell’Università Agraria
di Nettuno, Avv. Silvia Papa;
Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una
persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o
UNIVERSITÁ AGRARIA DI NETTUNO
Via Santa Barbara 92 – 00048 Nettuno (RM)
Tel. 06/9880253 – Fax 06/9880253

UNIVERSITÁ AGRARIA DI NETTUNO
PART. IVA 01138651003

C.F. 02942060589

senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del
Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti
condizioni:
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità;
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di
un’altra persona fisica;
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se
l’interessato è un minore.
I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti
amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i
singoli procedimenti.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o
tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente
sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.
I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario
allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme
previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai
fini archivistici.
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L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e
la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati
che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla
portabilità dei dati.
L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la
revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei
trattamenti effettuati fino alla revoca.
L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione
normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679
Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta
dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13,
paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679).
Per presa visione
Data........................................ Firma.................................................
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