Al Comando Polizia Locale
del Comune di Sestu
Via Verdi, 6
09028 – SESTU (CA)
OGGETTO: richiesta di rateazione di sanzione amministrativa pecuniaria o di ordinanza-ingiunzione
(diverse dal Codice della Strada) ai sensi dell'articolo 26 della Legge 24 novembre 1981, numero
689.
Il sottoscritto _____________________________1, nato a _________________________,
Prov.________, il ____________, residente a _______________________, Prov._____, via/piazza
________________________ n._______ - C.F.____________________________, al quale è stato
contestato/notificato in data ________________ il/i Verbale/i (articolo 16 L.689/1981) ovvero
l'Ordinanza-Ingiunzione (articolo 18 L.689/1981) per violazione di norme per le quali è prevista la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:
1. verbale n._______ del ___________ di importo pari a Euro _____________;
2. verbale n._______ del ___________ di importo pari a Euro _____________;
3. ordinanza-ingiunzione n._______ del __________ di importo pari a Euro _____________;
4. ordinanza-ingiunzione n._______ del __________ di importo pari a Euro _____________;
per un totale complessivo pari a Euro _____________________
CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE NUMERO 689 DEL 1991
A) può chiedere la rateazione l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate
B) può essere concessa la ripartizione del pagamento in rate mensili da tre a trenta
C) l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 15,50
D) in ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento
E) decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento di
ciascuna di esse, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione
in un'unica soluzione
CHIEDE
la rateazione del/i verbale/i di cui al punto/ai punti _________ in premessa elencati. Essendo il
totale dovuto dal sottoscritto pari a complessivi Euro _______, chiede la ripartizione del
pagamento in n.____ rate mensili, con prima rata pari a Euro _______.
DICHIARA

1

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

sotto la propria responsabilità, anche penale, di versare in condizioni economiche disagiate, in
quanto:2_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
comprovate dalla seguente documentazione che si allega3:
1. _________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________________.
CHIEDE
che ogni comunicazione relativa alla presente venga inviata/notificata (in alternativa al servizio
postale) alla seguente casella di:
•

posta elettronica: _____________________________@_______________________

•

posta elettronica certificata: ___________________________@______________________

Per ogni comunicazione telefonica, pregasi contattare il sottoscritto ai numeri:
tel. 070/____________

-

cell.____/_____________

Luogo e data __________________________

Firma
________________________________

Precisare l'ammontare del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante
dall'ultima dichiarazione. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, indicare anche il reddito percepito
nello stesso periodo da ogni componente della famiglia.
2

Allegare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente, del coniuge convivente e degli altri familiari
conviventi.
3

INFORMATIVA
(art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali)
La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento
di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. La comunicazione e la
diffusione a enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di
regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e
la diffusione a privati o enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di
regolamento. Il trattamento dei suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali,
informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la
protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati
di quelli attualmente in uso.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante
indicazione dell’amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi
obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dar caso
all’istanza da Lei avanzata.
Il titolare del trattamento dei dati da Lei sopra riportati è il Sindaco di questo Comune. Le
rammento, infine, che lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

