
All'Istituto Autonomo Case Popolari 

Comprensorio di Acireale 
 
 
 
 

 
Oggetto:    Richiesta Rateizzazione morosità pregressa 

 
 
 
 

Lo/La scrivente ………………………… cf. …………………………, Assegnatario/Abusivo dell'alloggio 
popolare sito in via …………………….. nel Comune di ……………….. Cantiere ……….., con Codice 
Anagrafico …….. . In relazione al proprio debito nei confronti di questo Istituto ammontante alla data 
odierna a € ……………. Con la presente fa richiesta di rateizzazione di detto debito secondo il 
piano di ammortamento concordato in n. …….. rate di € ……...  Pertanto ogni mese lo scrivente 
verserà a codesto Istituto, a decorrere dal ……….  l’importo di € ………... Lo scrivente è consapevole di 
essere debitore nei confronti di codesto Istituto della ulteriore somma di € …………... per la quale è già 
stata avviata la procedura di recupero tramite Riscossione Sicilia S.p.A. 
Lo scrivente è a conoscenza del fatto che non rispettando i termini della rateizzazione decadrà dal 
beneficio concesso e nei confronti dello stesso saranno attivate le procedure di legge per il recupero delle 
somme dovute. 

 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 sul 
trattamento dei dati personali che: 
- il titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Autonomo Case Popolari Comprensorio di Acireale, 
in persona del direttore generale pro tempore, con sede legale e operativa in Via degli Ulivi, 19 - 95024 
Acireale(CT), indirizzo di posta elettronica certificata: direzione @pec.iacpacireale.it; 
- i dati personali forniti dall’utente saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del presente procedimento e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa; 
- per le predette finalità il conferimento dei dati è obbligatorio; 
- i dati verranno conservati per il tempo necessario per le finalità per cui sono raccolti e per ottemperare agli 
obblighi di legge; 
- i dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi la cui attività è necessaria per l’adempimento del 
contratto, il corretto svolgimento e/ o il miglioramento dei servizi offerti dal Titolare ed anche per 
ottemperare a determinati obblighi di legge prescritti, ad esempio, per il controllo e la vigilanza dell’attività 
svolta. 
- gli interessati possono esercitare i diritti previsti agli articoli da 15 a 21 del Regolamento e proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità nazionale(art. 57 RGPD); 
- per i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati(RPD), l’esercizio dei diritti di cui agli artt.da 
15 a 21 del RGPD e altre informazioni si rinvia all’ Informativa “generale”  visionabile nel portale 
dell’Istituto 
Autonomo Case Popolari comprensorio di Acireale al seguente link: http://www.iacpacireale.it/Privacy.aspx 

 

 
 
 

ACIREALE lì,                      26/02/2020                         Firma dello Scrivente            
 
 

 

Vista la superiore richiesta di rateizzazione che 
rispetta i termini previsti dalla normativa in materia, si 
approva il piano di rientro 

Il Responsabile Ufficio Gestione Alloggi 
 
 
 
 
 

Per Ricevuta ACIREALE                          lì    


