
 
 

 Spett.le ARER della Valle d’Aosta 
 Via Cesare Battisti 13 
 
 11100                           AOSTA 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Richiesta di rateizzazione morosità. - ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la gestione     
della morosità adottato con deliberazione ogg. n. 29 del C.d.A. del 22/6/2017 e s.m.i. 

 

 
Titolare _____________________________ della seguente unità immobiliare _______________________  
                     (specificare tipologia u.i.) 
 
ubicata in _________________ Via _________________________________ n. contratto ______________ 

 
 __________________________     @ _______________________________ 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ (____________________ dell’assegnatario) 
                                                                                                      (rapporto di parentela) 
 

nato/a a _________________________________________________ il ___________________________ 
 
residente in _______________________ Via _________________________________________________ 
 
 

COMUNICA 
 

di avere ricevuto il Vs. sollecito prot. n. ________________________ del __________________________ , 

relativo al debito contratto per il mancato pagamento di canoni, spese e servizi, rate, indennità e quote 

accessorie e, in merito a detta comunicazione, 

 

DICHIARA 
 

1.a) □ di riconoscere il proprio debito della somma complessiva di € ____________________________ 

 
  a tutto il ___________________________,  

oppure 

1.b) □ di riconoscere che alla data del ____________________________ il proprio debito ammonta a   

 € ________________________________ in quanto ha effettuato i seguenti pagamenti, come da  
 
 ricevute allegate: _______________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________; 

 □ di riconoscere che, oltre all’importo indicato nelle precedenti casistiche, ha maturato un ulteriore  

  debito ammontante a € __________________________, per il mancato pagamento delle bollette  

  correnti e relative ai seguenti periodi: ______________________________________________ ; 

(riservato all’ufficio) 
           
DEC. _______________________ 
 

     ARER VALLE D’AOSTA 
 

Data _______________________ 
 
Protocollo n. ________/_________ 



2.a) □ di fruire di dilazioni per l’estinzione di debiti pregressi precedentemente concordate mediante  

  la sottoscrizione di un piano di rientro stipulato in data ___________________________ e di: 

  □ rispettare i pagamenti concordati; 

  □ di non rispettare i pagamenti in quanto: _________________________________________ 

   _________________________________________________________________________; 

2.b) □ di non aver fruito di precedenti dilazioni per l’estinzione di debiti pregressi. 
 
 

 
 
 
 
 

A) □ la definizione di un piano di rientro, per un importo complessivo ammontante a  

  € _______________________________, oltre ad interessi legali; 

B) □ la rimodulazione del precedente piano di rientro, aggiornato alla situazione debitoria complessiva 

  attuale, ammontante a € ____________________________________________________________. 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, CONSAPEVOLE 
delle sanzioni previste dall’art. 76 per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso o l’esibizione                 

di atti falsi o contenenti dati non più veritieri,e dei controlli che l’Azienda 
è tenuta ad effettuare a norma dell’art. 71 del citato D.P.R. 

 
SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ DICHIARA 

A) □ che l'attuale situazione anagrafica del nucleo familiare è la seguente e che coincide con quella 

 indicata nella Dichiarazione Sostitutiva Unica: 

N° COGNOME E NOME PARENTELA CITTADINANZA STATO CIVILE 
REDDITO PARI A 

ZERO* 

1     
   ITALIANA  
 
   _________________ 

  
 

2     
   ITALIANA  
 
   _________________ 

  
 

3   
   ITALIANA  
 
   _________________ 

 
 

4   
   ITALIANA  
 
   _________________ 

 
 

5     
   ITALIANA  
 
   _________________ 

  
 

6     
   ITALIANA  
 
   _________________ 

  
 

7     
   ITALIANA  
 
   _________________ 

  

 

 

* barrare solo in caso di reddito pari a zero. 
 

Note: ______________________________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________________ ; 

 

Il sottoscritto in conformità al vigente Regolamento in oggetto di cui ha preso visione                   

□ SI IMPEGNA ad adempiere al pagamento delle mensilità correnti e CHIEDE: 

 

 

 

 

 

 



B) □ che l'Indicatore della Situazione Economica (ISEE) attualmente in corso di validità ammonta a  

 € ___________________________________________ come da Attestazione ISEE allegata e che: 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________. 

 

 Inoltre al fine di usufruire della riduzione ISEE prevista dall’art. 2 del regolamento in oggetto 
DICHIARA: 

□ che il proprio ISEE è ricompreso nella fascia da € 10.000,01 a € 30.000,00 e che il proprio nucleo 

 familiare è MONOREDDITO e composto da più di tre componenti; 

□ che il reddito complessivo del nucleo familiare si è ridotto a seguito delle seguenti casistiche: 

 □ disoccupazione superiore a quattro mesi del/la Sig./a _________________________________; 

 □ riduzione di stipendio superiore a quattro mesi del/la Sig./a ____________________________; 

□ riduzione per gravi motivi purché debitamente documentati, che hanno inciso sulla capacità  

  economica del nucleo familiare come dettagliatamente qui di seguito indicato: 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  ___________________________________________________________________________________________________; 

 □ sostenimento di onerose spese mediche e/o scolastiche come da documentazione allegata  

  relative al/la Sig./a _____________________________________________ come di seguito 

  riportato: _________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________. 

  

 

In merito a quanto sopra DICHIARA inoltre: 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

Alla presente allega spontaneamente oltre alla DSU e all’Attestazione ISEE: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 
personali   raccolti – ivi compresi gli eventuali dati sensibili - saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda è resa                e acconsente 
al trattamento dei dati forniti. 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente all’ARER l’eventuale venir meno della/e 
condizione/i dichiarata/e. 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto.          
Aosta, lì ________________________                                                                               
 

                                                                                                       IL DICHIARANTE 
 
 

                                                                                    __________________________________ 
                                                                                                    (firma per esteso e leggibile)  

 
 
 
        RISERVATO ALL’UFFICIO DELL’ARER:  
 

        Ai sensi degli artt. 4 e 38 del DPR n. 445/2000 il/la sottoscritto/a dipendente dell’ARER competente a  
        ricevere la documentazione attesta che: 
 
                la presente richiesta è stata sottoscritta   in   sua   presenza   dal/la richiedente identificato/a su 
            
                esibizione di __________________________________________ oppure per conoscenza personale; 
       
                è pervenuta contestualmente fotocopia del documento d’identità; 

                                                                                                 
                la presente dichiarazione e’ stata resa e sottoscritta in sua presenza dal/la richiedente identificato/a 
           
                su esibizione di _______________________________________ oppure per conoscenza personale 
           
                e che l’interessato/a:            
                     
                            a) ha dichiarato di non essere in grado di effettuare personalmente la compilazione 
                  
                            b) non può apporre la propria firma per esteso 
     
                a causa del seguente motivo_________________________________________________________. 

            
                                                                   
        Aosta, lì ____________________                                       ___________________________________________ 
 

 
ISTRUTTORIA 

 

 
Verifica requisiti per richiesta del ______________prot. n. ___________________, ai sensi dell’art. 2 del 
regolamento per la gestione della morosità adottato con deliberazione ogg. n. 29 del C.d.A. del 22/6/2017 e 
smi. 
 

Idoneità documentazione prodotta: si □   - no □ motivazione:____________________________________  

________________________________________________________________________________________; 

calcolo morosità alla data del __________ pari a € ______________ corretto: si □ - no □ perché: 

____________________________________________________________________________________; 
 
note: _______________________________________________________________________________; 
 
 
piano di rientro calcolato in ____ rate mensili di importo di € ___________ (incluso s.i.l. dello 0,80%),  
decorrenza pagamenti dal mese di __________________ anno __________. 
 
A conclusione del procedimento, si procede con la convocazione degli interessati in data ________________, 
 per la sottoscrizione del riconoscimento del debito.  
 
Aosta, lì_______________ 

Per l’ARER V.d’A. 
______________________  


