[RACCOMANDATA A.R.]
[PEC: UPF@PEC.CONSOB.IT]
Alla
CONSOB
Via G.B. Martini 3
00198 ROMA

Istanza di rateazione straordinaria del debito derivante da decisione dell'autorità giudiziaria
SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
MAX NUMERO DI RATE 72 - IMPORTO MINIMO € 100,00
Protocollo richiesta di pagamento della Consob: _________________
Causa: ____________________________________________________
Indicare autorità giudiziaria della decisione:
[ ] Tribunale
[ ] Corte d’Appello
[ ] Corte di Cassazione
[ ] TAR
[ ] Consiglio di Stato

Numero decisione ____________________

Data decisione

____________________

Dati anagrafici obbligatori del debitore
Il/La sottoscritto/a:
Cognome ________________________________________ Nome ______________________________________________
Nato/a il ____/____/_______ a ________________________________________________________Provincia _________
Residente in via _____________________________________________________________________________ n. ________
CAP__________ Città __________________________________________________________________ Provincia _______
Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (16 cifre)
Telefono ___________________ PEC________________________________ e-mail ________________________________
Modalità di presentazione istanza
[ ] In proprio
[ ] in rappresentanza della società
[ ] in qualità di titolare di ditta individuale
(specificare i dettagli di seguito indicati nel caso di società/ditta individuale)
Denominazione________________________________________________________________________________________
Sede Legale via ____________________________________________________________________________ n. _________
CAP__________ Città __________________________________________________________________ Provincia _______
Cod. Fiscale / P.IVA ____________________________________________________________________________________
Telefono ___________________ PEC________________________________ e-mail ________________________________

CHIEDE
la dilazione della somma dovuta, pari a € ______________________ in n. _____ rate (max 72 con importo minimo €100,00)
Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere domicilio presso _________________________________
indirizzo_________________________________città______________________Provincia_____CAP ___________________
Telefono ___________________ PEC________________________________ e-mail ________________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che la Consob non assume alcuna responsabilità in
caso di irreperibilità del destinatario a tale domicilio.
Data _______________

Firma dell’avente diritto ______________________________________________
(o legale rappresentante)

Allegati obbligatori: - documento d’identità in corso di validità;
- per le persone fisiche: certificazione ISEE;
- per le persone giuridiche: autocertificazione redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
sottoscritta - consapevole delle responsabilità pensali che dichiarazioni della specie comportano - dal
Legale Rappresentante che indichi il patrimonio netto della società (cfr. schema fornito).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, ai fini della tutela in materia di trattamento di dati
personali, si informa che i dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di dare seguito alla
richiesta di rateazione ordinaria del debito derivante da decisione dell'autorità giudiziaria.
I dati saranno conservati su supporto informatico per il tempo necessario e trattati in relazione alle finalità
sopra descritte e con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali,
nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti non autorizzati.
I dati saranno trattati esclusivamente al predetto fine.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Ufficio Programmazione Finanziaria e
Bilancio (e-mail: segr.upf@consob.it, telefono: 06/84771).
Il Responsabile della protezione dei dati personali è la Dott.ssa Maria Antonietta Scopelliti (e-mail:
m.scopelliti@consob.it, telefono: 06 8477244).
In ogni momento la S.V. potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere al titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) chiedere al titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e la limitazione del trattamento dei dati,
nonché la cancellazione, nei casi previsti dal citato Regolamento UE n. 2016/679;
c) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
d) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali
Data __________________

Firma _____________________________________

Avvertenze per la compilazione
Il modulo dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte dall’istante, ovvero dall’eventuale
rappresentante legale, allegando copia di un documento di identità in corso di validità. Non verranno accolte
richieste collettive riguardanti più soggetti.
Ciascun modulo dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo pec upf@pec.consob.it - utilizzabile anche da chi è
dotato di una casella di posta elettronica non PEC.
L’oggetto della e-mail dovrà riportare nell’oggetto la seguente dizione:
“Istanza di rateazione del debito da AG - nome e cognome dell’istante – Sentenza n. xx”.
Per i casi di decesso dell’avente diritto, il modulo dovrà essere compilato dagli eredi, allegando apposita
dichiarazione sostitutiva, utilizzando i moduli presenti sul sito.

