ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE ART. 26 LEGGE 689/1981
AL
SINDACO
DEL COMUNE DI CORMANO
P.zza Scurati n. 1
20032 CORMANO (MI)
U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza Scurati , 1 - 20032 CORMANO (MI)
Tel.. 02 66 32 42 48 - Fax. 02 66 30 17 73
P.E.C.:
comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it

-

OGGETTO : RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il sottoscritto
il

, nato a
residente a

(

in

(

)

)

n°

Codice Fiscale
Recapiti telefonici
E-MAIL

@

PEC

@
CONSAPEVOLE

- che l’art. 13 del Regolamento

per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme

delle ordinanze e dei regolamenti comunali prevede la facoltà, attribuita all’Autorità amministrativa che ha
applicato la sanzione pecuniaria, di disporre che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili ciascuna
delle quali tuttavia non può essere fissata in misura inferiore a € 20,00.=
- che l’art. 13 del suddetto Regolamento prevede la facoltà da parte del Responsabile di concedere dilazioni e
rateazioni di somme dovute nei seguenti limiti:
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura
legale.

CHIEDE
ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26 della Legge 689/1981 e dell’art.13 del citato Regolamento del
Comune di Cormano, la rateizzazione della/delle sanzione/i relativa/e a:

Verbale N.

del

importo €

Verbale N.

del

importo €

Ordinanza ingiunzione N.

del

importo €

Ordinanza ingiunzione N.

del

importo €

DICHIARA
Ai sensi dell'articolo 46, c. 1, lett. o) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, CONSAPEVOLE
dell'effetto delle dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 della citata norma:
a) Di non poter far fronte al pagamento della sanzione suddetta in un’unica soluzione in quanto
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b)

di aver percepito relativamente all’anno1
2

un reddito lordo complessivo di €

;

di non aver percepito alcun reddito nell’anno precedente alla presente istanza;
c) l’inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
d) che le dichiarazioni rese sono documentabili.

consapevole che l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. n. 445/2000) e che in caso di dichiarazione
falsa il cittadino verrà denunciato all’Autorità giudiziaria.

INFORMATIVA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003, art. 13)
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, desideriamo informarla che i Suoi dati saranno trattati al fine di dare
esecuzione alla Sua richiesta di accesso agli atti. Il trattamento avverrà in modo manuale e informatizzato. Il
conferimento dei dati personali è facoltativo ed il mancato conferimento non consentirà l'esecuzione della
richiesta presentata. I dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell'Ente incaricati o responsabili del
trattamento dei dati e potranno essere oggetto di comunicazione ad altri Enti pubblici competenti nella
soluzione dei problemi da Lei segnalati. Il titolare del trattamento è il Comune di Cormano : i responsabili sono
i Dirigenti dell'Ente, ognuno per i trattamenti svolti nell'ambito dei servizi dagli stessi diretti.
Al titolare o ai responsabili del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.
Lgs. 196/2003.

(luogo e data)

(Firma)
ALLEGA

- copia fotostatica documento del proprio documento di identità;
- documentazione probatoria dello stato di difficoltà economica;

1 Indicare l'anno di riferimento dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata o dell’ultima certificazione unica ricevuta
2 Riportare reddito lordo imponibile ai fini IRPEF

