
OGGETTO:

 (l'oggetto è rilevabile in alto a sinistra p.es. RG n. 10010/2013)

PER TUTTI I SOGGETTI 

Il/La sottoscritto/a.………………………….……………………………. 
nato/a il.……………………………................ a…………………………………………..(Prov……....) 
codice fiscale…………………………………..………............ 

• in proprio (persone fisiche);
• in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della…….....................

………………………................
codice fiscale……………….……………………………......…………………. ai fini dell’esame e della 
trattazione di questa richiesta dichiara di eleggere domicilio presso: 

• la propria abitazione; 
• il proprio ufficio/la propria azienda; 
• altro………………………………………………………………………………………………………………………..

Comune…………….…………...………………...……………………………………………………………...(Prov……) 
indirizzo…………..…………………………………………………………………………………..……… CAP………… 
telefono……………………………… e-mail/PEC ….………………….…………………………………………..……... 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive

CHIEDE

la dilazione delle somma di euro …........... in n. rate.................
(l'importo non potrà essere inferiore ad euro 100,00 per rata per importi complessivi sino a
500,00 euro) 

DICHIARA ALTRESÌ 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi) di essere:

_____________________
(tutore/titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione)

Relativamente  al  trattamento  consentito  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.19  DPR  n.
602/1973, dei dati personali conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati, il sottoscritto
dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 Dlgs n. 196/2003 e di accettarne i
contenuti. 

______________________

Allegare  copia  del  documento  di  identità  solo  nel  caso  in  cui  questa  richiesta  non  venga
presentata e sottoscritta allo sportello.

 Luogo e data ………………………………….…… Firma …………………………………………



DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

 (da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal
richiedente)

 
Io sottoscritto/a………………………………..……………..…………………………………………………............ 

• in proprio
• in  qualità  di  (titolare/rappresentate  legale/tutore/curatore)  del/della………………….…...

…………….…….. 

DELEGO

 il/laSig./Sig.ra………………………………………………….............................................................

a consegnare la presente richiesta di rateizzazione; 

Luogo e data…………………………………. 

Firma del delegante ……………………………………….… 

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato 

La rateizzazione non può essere richiesta se:

• è stato depositato un accordo di ristrutturazione 
(art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare),

• Una domanda di concordato preventivo 
(art. 161 R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare),

• una  proposta  di  accordo  o  di  piano  per  la  composizione  della  crisi  da
sovraindebitamento.
(artt.6 e seguenti Legge n. 3/2012)



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Articolo 13, del Dlgs n. 196/2003) GDG srl, Titolare del trattamento dei dati personali per le
finalità istituzionali previste dalla legge, utilizza i dati che La riguardano per dar seguito alla
richiesta di rateizzazione .
 Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per il
tempo e con logiche strettamente correlate  alle  predette  finalità  e  comunque in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 Dlgs n.
196/2003, 

Il conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario. I dati personali contenuti
nella  documentazione  da  Lei  eventualmente  trasmessa  saranno  trattati  unicamente  per  la
predetta  finalità.  La  società  potrà  avvalersi  dei  recapiti  (posta  elettronica,  telefono,  fax,
indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta. 

I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità
di cui sopra, possono essere comunicati: 

Ai  soggetti  a cui  la comunicazione dei dati  debba essere effettuata in adempimento di  un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
Ai soggetti, creditore o rappresentante del creditore
Ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati
del trattamento. 
Lei ha il diritto (art. 7 Dlgs n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma
dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile,
nonché di  conoscere finalità, modalità e logica del trattamento. Tali  richieste, corredate da
copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a GDG srl,
Responsabile  pro-tempore  Amministratore  della  Società,  Via  Ripamonti,22  -  20136 Milano,
oppure all’indirizzo di posta elettronica: gdgsrl@pec.it .
 Informazioni dettagliate sono disponibili presso gli sportelli della scrivente.


