Al ………………………..................................
del Comune di …………………….…….…....
Ufficio ……………………………………….....
Via/P.zza …………………………..…………..
…………………………….……..…………….....

OGGETTO:

RICHIESTA RATEIZZAZIONE (L. 24.11.1981, n. 689, art. 26)
per violazioni punite con sanzioni pecuniarie amministrative previste
dal Codice della Strada e leggi collegate

Il/La sottoscritto/a ......................................................................... nato/a a .......................................................................
il ................................................... residente a ............................................................................................... prov. ...........
in via .................................................................................................................................................... n. ...........................
C.F. n. ...................................................................................... tel. ……………………………………..………………………

PREMESSO

- che, in qualità di trasgressore / soggetto obbligato al pagamento, ha ricevuto la notifica dei seguenti atti:
Verbale n. ………………… del ………………… di €. ……………………..
Verbale n. ………………… del ………………… di €. ……………………..
Altro (specificare) ……………………………………………………………………………….............
- di avere un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione,
non superiore a €. ………………. e

si allega copia

non si allega copia

- di avere un reddito familiare (con coniuge e altri familiari conviventi) annuo complessivo, di €. .....................................
- che, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale derivante
dalle dichiarazioni mendaci, dichiara:
di avere a carico n. .............. familiari
di essere
disoccupato

occupato presso ...................................................................................................................

di essere proprietario dei seguenti immobili (specificare)………………………………………...………………………..

Informativa all’interessato ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003.
I dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali collegate all’assegnazione delle aree ortive ai pensionati. Le operazioni di
trattamento, che avvengono con modalità informatiche e cartacee, comprendono l’archiviazione dei suddetti dati e la loro trasmissione al Consiglio di Quartiere
interessato. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento dei dati comporta la non considerazione della domanda. La mancata indicazione di
taluno dei dati potrà essere sanata con ulteriore comunicazione da dare prima dell’assegnazione dell’area ortiva. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti
riconosciutigli dall’art. 7 D. Lgs.196/2003. Titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale del Comune di ……………………..; Responsabile del trattamento è il
Dirigente del Servizio Partecipazione, dott. …………........... . Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio ………………… (tel. …………………….).

altro..............................................................................................................................................................................
- che, il/la sottoscritto/a accetta in anticipo e senza riserve tutte le condizioni determinate dall’Ente nel provvedimento
di concessione del pagamento a rate, con l’impegno di effettuare i versamenti nei tempi e nei modi ivi specificati.
- che, il/la sottoscritto/a ha preso visione ed accetta le avvertenze riportate sul retro della presente richiesta.
- che, ai fini della concessione del beneficio della rateizzazione, lo/la scrivente concede le autorizzazioni previste dal D.
Lgs. n. 196/03, in ordine al trattamento dei dati personali.

CHIEDE
di essere ammesso/a al pagamento rateale dei verbali/atti sopra indicati, pari al totale di €. ……………, nella misura di
n. …………… rate mensili.
Si allega la seguente documentazione (solo eventuale) ........................................................................................

IL/LA RICHIEDENTE …………………………

L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni di
cui sopra, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000

Informativa all’interessato ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003.
I dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali collegate all’assegnazione delle aree ortive ai pensionati. Le operazioni di
trattamento, che avvengono con modalità informatiche e cartacee, comprendono l’archiviazione dei suddetti dati e la loro trasmissione al Consiglio di Quartiere
interessato. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento dei dati comporta la non considerazione della domanda. La mancata indicazione di
taluno dei dati potrà essere sanata con ulteriore comunicazione da dare prima dell’assegnazione dell’area ortiva. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti
riconosciutigli dall’art. 7 D. Lgs.196/2003. Titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale del Comune di ……………………..; Responsabile del trattamento è il
Dirigente del Servizio Partecipazione, dott. …………........... . Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio ………………… (tel. …………………….).

