
Modello di domanda di rateizzo per morosità 

Spett.le Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Caserta 

Il sottoscritto ___________ ___________________________________________ nato a _______________________________________________________ (____) 
il ________________, codice fiscale __________________________, residente in _______________________________________________________ (____) alla 
via _______________________________________________________ n° _________, telefono _________________, pec ___________________________________ 
iscritto all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Caserta al n° ___________ 

preso atto 
a) che lo stesso è tenuto al pagamento nei confronti dell’Ordine della complessiva somma di euro ___________ (_____________________) 

per il mancato pagamento della tassa annuale relativa agli anni ____________________________________________________________________; 
b) che la domanda di rateizzo per morosità può essere presentata da tutti coloro che abbiano maturato un debito complessivo 

nei confronti dell’Ordine almeno pari o superiore a euro 200,00 (duecento); 
c) che dal conteggio del debito complessivo di cui alla precedente lettera b) vanno escluse le tasse relative agli anni per i quali si 

è già proceduto con la riscossione coattiva; 
d) che il rateizzo della somma dovuta può essere richiesto per mesi 4 (quattro) o per mesi 6 (sei) o per mesi 12 (dodici) o per mesi 

18 (diciotto) o per mesi 24 (ventiquattro) con modalità di pagamento a scadenza mensile o bimestrale. In ogni caso la rata 
minima mensile non può essere inferiore a euro 50,00 (cinquanta/00) e quella bimestrale a euro 100,00 (cento/00); 

e) che non sono previste somme di rateizzo superiore a mesi 24 (ventiquattro); 
f) che le rate mensili o bimestrali successive alla prima dovranno essere uguali e consecutive; 
g) che l’importo delle rate mensili o bimestrali in autoliquidazione dovranno essere pagate entro i primi 5 (cinque) giorni del 

mese di scadenza fino ad estinzione dell’intero debito. Per esse si applicano i criteri di legge di cui all’articolo 1193, comma 2 
del Codice Civile; 

h) che i versamenti parziali, effettuati in relazione alla presente domanda di rateizzo, determineranno la decadenza del beneficio 
concesso e gli importi versati saranno considerati quali acconti; 

i) che il mancato versamento di una delle rate successive alla prima, coì come l’inosservanza, anche parziale, delle condizioni 
previse per il godimento della facilitazione, senza una giusta motivazione, comporterà l’immediata revoca della concessione e 
comporterà l’avvio della procedura di sospensione dall’esercizio della professione prevista dall’articolo 19 del Regio Decreto 
11 febbraio 1929, n° 275 

j) che la concessione del rateizzo non determina novazione dell’obbligazione originaria; 
k) che a seguito della presentazione della presente domanda di rateizzo, l’ufficio di segreteria, ove ravvisi errori ed omissioni, 

provvederà entro i successivi 15 giorni ad inviare all’indirizzo email o pec dell’istante le comunicazioni necessarie alla rettifica; 
l) che la errata indicazione in autoliquidazione della rata (anche per mero errore di calcolo) e/o il mancato adempimento delle 

indicazioni e/o sollecitazioni ricevute dall’ufficio di segreteria, ovvero il ritardo nei pagamenti, anche di una sola rata, senza 
una giusta motivazione, comporterà l’immediata decadenza dal beneficio del rateizzo, ai sensi dell’articolo 1186 del Codice 
Civile; 

chiede 
che gli sia concesso di pagare la somma di euro ___________ (_____________________), mediante versamento di n° ____ rate ______________, 
uguali e consecutive, per un importo di euro ___________ (_____________________) ciascuna, 

si impegna 
ad effettuare il pagamento delle rate mediante: 
__ versamento sul c/c postale n° 13617816 intestato all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia 
di Caserta con causale “rateizzo tassa annuale” e indicazione del “numero della rata”; 
__ bonifico bancario sul c/c intestato all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Caserta presso 
BBC Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli, IBAN: IT 24 C 08987 14900 000000333422 con causale “rateizzo tassa annuale” e 
indicazione del “numero della rata”. 
Allega copia del proprio documento d’identità in corso di validità. 
Caserta, ________________ 

Il richiedente 

_________________________________________ 

Informativa sulla Privacy 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. n.196/2003 è l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Caserta, con sede in 
Caserta, viale Medaglie d’Oro n. 13. Il responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore dell’Ente. In ogni momento potrà rivolgersi al titolare del trattamento 
per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003. 
Si autorizza, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali della Provincia di Caserta al trattamento dei propri dati forniti, anche 
con strumenti informatici, e per le finalità di cui alla presente richiesta. 
Caserta, ________________ 

Firma 

_________________________________________ 
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