
 

SETTORE AMMINISTRAZIONE – AREA MOROSITA’ 

PROPOSTA RATEIZZAZIONE DEBITO 

 

MD 021_12 “Proposta rateizzazione del debito” 
PR 7.5_02 “Gestione morosità” 

OGGETTO: richiesta rateizzazione debito. C.U. _________________ 
 

Spett.le ITEA S.p.A. 
 

__I__sottoscritt  _______________________________________________________________________  

 conduttore 

 ex assegnatari___ di un alloggio di edilizia pubblica residenziale 
      

sito in via  ___________________________________________________________________________  

località  _______________________________________ , telefono  ____________________________  

- CHIEDE di poter pagare, il proprio debito pari a Euro ___________________, in linea capitale in nr. _____  

rate  mensili,  di  Euro _______________ ciascuna ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

da versare entro il ______ di ogni mese a decorrere dal mese di __________________________. 
Le rate concordate verranno versate: 

 tramite pagoPA 
 tramite addebito diretto in c/c (sepa) 

 
   -  SI IMPEGNA: 

 a versare mensilmente l’affitto corrente e gli eventuali oneri accessori da ______________________ 

Nuovo indirizzo (solo per ex UTENTI): 
via  ________________________________________________________________________________  

cap  _________  città  _____________________________  telefono  _________________________  

 

 Data _____________________________ 

 

Firma  ____________________________________________  

Io sottoscritto ___________________________________________________________sono stato informato che: 

- la presentazione della richiesta di rateizzazione comporta l’addebito di € 15,01 (IVA inclusa) a titolo di spese 

d’istruttoria pratica che sarà addebitato sulla posizione contabile con la prima fatturazione utile successiva alla 

presentazione della richiesta; 

 - sul suddetto debito maturano gli interessi di mora, dovuti ai sensi di legge, che saranno successivamente 

addebitati e chiesti in pagamento; 

- la presente proposta di rateizzazione non ha natura novativa e pertanto, nel caso in cui l’impegnativa venga 

disattesa, l’importo dovuto diverrà esigibile in unica soluzione. 

Ulteriori dichiarazioni: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Data _____________________________ Firma  ____________________________________________  

 
NB: la presente modulistica è di proprietà della Società e non può essere riprodotta all’esterno senza autorizzazione scritta della Società. 

La modulistica non può essere duplicata dal personale della Società 

 



 

SETTORE AMMINISTRAZIONE – AREA MOROSITA’ 

PROPOSTA RATEIZZAZIONE DEBITO 

 

MD 021_12 “Proposta rateizzazione del debito” 
PR 7.5_02 “Gestione morosità” 

 
 

Informativa ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679 del Parlamento e del 

Consiglio Europeo dd. 27/04/2016 riportata sul retro della presente modulistica 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679, si informa che:  

• Titolare del Trattamento dei dati è ITEA S.p.A., che, conformemente a quanto disposto dall’articolo 37 del Regolamento 

(UE) 2016/679, ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) contattabile all’indirizzo e-mail: 

dpo@itea.tn.it 

• le finalità del trattamento riguardano lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Società ai sensi delle leggi vigenti ed 

in particolare della L.P. 7 novembre 2005, n. 15 e del D.P.P. 12 dicembre 2011 n. 17-75/Leg Regolamento di esecuzione 

della L.P. 15/2005; 

• il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti elettronici (informatici e telematici) che manuali, comunque 

idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi; 

• il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio a pena di non ammissione ai benefici richiesti; 

• ITEA S.p.A. è obbligata a raccogliere i dati forniti dall’interessato per adempiere alle disposizioni normative che 

disciplinano la rateizzazione del debito; 

• i dati non sono soggetti a diffusione, ma possono essere comunicati agli Enti Locali, alla Provincia Autonoma di Trento e 

ad Amministrazioni Statali, ai sensi della L.P. 15/2005 e del regolamento di esecuzione; inoltre possono essere messi a 

conoscenza dei responsabili e degli incaricati al trattamento; 

• è fatto salvo, in ogni caso, il diritto di accesso ai documenti ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. e del 

relativo Regolamento; 

• è fatto salvo il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) mediante apposita istanza che può essere 

presentata al Titolare del Trattamento oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (email: dpo@itea.tn.it); 

• è fatto salvo altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo oppure ricorso all’Autorità 

Giudiziaria, nel caso di violazione del Regolamento. 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito di ITEA S.p.A. alla pagina: http://www.itea.tn.it/Chi-Siamo/Note-legali-e-

Privacy oppure sono disponibili presso gli Uffici di ITEA S.p.A. 
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