
Art.35 D.Lgs 33/2013 c. 1

(NOME DEL SERVIZIO)

procedimento

Concessione della 

rateizzazione  di somme 

dovute al Comune - Ufficio 

Patrimonio -per fitti o 

concessioni

durata in giorni 30

decorrenza

possibilità di autocertificazione

silenzio assenso

modalità d'avvio

tipo DIA

documentazione da presentare

per informazioni

normativa di riferimento

Dalla ricezione dell'instanza da parte dell'Ufficio 

Patrimonio

Il soggetto interessato deve protocollare apposita 

richiesta entro 60 giornidalla data di notifica degli avvisi 

di pagamento o degli avvisi di accertamento

            Domanda redatta su apposito modulo 

predisposto dall'Ufficio ovvero domanda scritta in forma 

libera

SI   X       -        NO   ⃝

SI   ⃝       -        NO   X

Presso l'Ufficio Patrimonio sito in Parco della Resistenza 

snc nei giorni di martedì e venerdì, orario 9:30-12:30 e 

15:30-17:30 (venerdì dolo mattina) oppure ai seguenti 

recapiti telefonici 0766/590302 oppure 0766/590312

Regolamento generale delle entrate comunali approvato 

con Delibera del Consiglio Comunale n.110 del 21 

dicembre 2018



procedimenti interni propedeutici

passaggi esterni all'Ente

altre informazioni 

Chi, dove e quando

 Responsabile del procedimento

 Ufficio responsabile dell'istruttoria

 Indirizzo

 Telefono

 Fax

 E-mail dirigente

 E-mail ufficio

 Giorni di apertura

 Orario

potere sostituitivo

 Responsabile 

 Ufficio 

 Indirizzo

 E-mail responsabile comune.civitavecchia@legalmail.it

 Modalità e modulistica
Ultima revisione

(data)

strumenti di tutela

Ultima revisione
(data)

Tutela giurisdizionale  e amministrativa - Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Segreteriato  Generale

Piazzale Gulielmotti 7 - 00053 Civitavecchia - RM

lucio.contardi@comune.civitavecchia.rm.it

Martedì e venerdì

9:30-12:30 e 15:30-17:30 (venerdì solo mattina)

Segretario Generale Dott. Pompeo Savarino

Verifica che la richiesta di rateizzazione non si riferisca a 

somme già rateizzate -  verifica della corrispondenza tra 

debito effettivo e richiesta di rateizzazione - verifica che 

il numero delle rate richieste sia conforme a quanto 

stabilito nella Delibera del Consiglio Comunale n.110 del 

21 dicembre 2018  

Parco della Resistenza snc

0766/590336

Arch. Lucio Contardi

Servizio 6 - Sezione Patrimonio

No

sul debito rateizzato si applicano gli interessi legali 

stabiliti ogno anno con Decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze






