DA PRESENTARE IN ALTERNATIVA O:

AL COMUNE DI _________________________________
OPPURE
AL COMANDO SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE
“Altino – Casoli”
Vico Montaniera, 15 - 66043 – CASOLI (CH)

OGGETTO: Istanza di rateizzazione verbale di contestazione/cartella esattoriale.

Il sottoscritto ___________________________________ nato il ______________________ a
_____________________________ residente a __________________________________in Via
_______________________________________, in qualità di _____________________________
della ditta _________________________________________________________________ con
sede in ____________________________________________________________, quale titolare:
del verbale di contestazione n. _____________ del ___________________ avente per oggetto
la contestazione della violazione dell’art. ________________ C.d.S.;
della cartella esattoriale n. _____________________________________________________,

CHIEDE
l’ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria di Euro _____________ applicata
nell’atto sopra citato, in numero ________ rate, per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DICHIARA

1. Di svolgere la seguente attività lavorativa: __________________________________________,
2. Che il proprio nucleo familiare è composto da n. _______ persone conviventi, di cui n. _______
a carico per gli effetti fiscali,

3. Che il reddito personale risultante dall’ultima dichiarazione I.R.Pe.F. è pari ad Euro __________
ed il reddito complessivo familiare di Euro _________________
Il sottoscritto di chiara di essere informato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Luogo e data - Firma
____________________________________

Ai sensi dell’Art. 202-bis del C.d.S. la rateizzazione può essere accordata unicamente per somme superiori a € 200,00 a soggetti che versino in
condizioni economiche disagiate.
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una
pubblica amministrazione. L’amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (DPR 445/2000). In caso
di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all’autorità giudiziaria.

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 così
come aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei
presenti servizi saranno trattati unicamente per le attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dalla normativa
di riferimento, in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo al presente indirizzo mail,
l’informativa estesa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale.

