ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE
Al Comandante del Servizio Associato di
Polizia Locale dei Comuni di S. Biagio di
Callalta Monastier di Treviso —Zenson di
Piave
Via Postumia Centro 140
San Biagio di Callalta (TV)

OGGETTO: Istanza di rateizzazione della sanzione amministrativa.
il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il ______________________
c.f. ________________________________________tel. __________________________
e residente a ____________________________ in via ____________________________
e-mail___________________________________ con riferimento verbale/i n. __________
del __________ , chiede di esser ammesso al pagamento rateale delle sanzioni, possibilmente
nel numero di __________ rate.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze per le dichiarazioni
mendaci, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA:
(barrare la/le caselle di interesse)

q di trovarsi in condizioni economiche disagiate
q di trovarsi in condizioni economiche tali da non poter far fronte al pagamento
immediato della sanzione
q la rilevanza dell'importo della sanzione ha gravi ripercussioni sull'andamento
familiare;
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica,
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Dichiara altresì di autorizzare il trattamento dei dati personali in base al D. Lgs. 30.06.2003 n.
196 (codice in materia di protezione dei dati personali), solo per fini istituzionali connessi al
procedimento sanzionatorio.
San Biagio di Callalta, lì ________________

IN FEDE

Allega: 1) copia verbale;
2) autocertificazione che attesta la situazione economica;
3) altra documentazione.
AVVERTENZE
1. L'istanza va inoltrata entro 30 giorni dalla notifica del Verbale, mediante: fax allo 0422
894349 e-mail vigili@comune.sanbiagio.tv.it PEC vigili.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it
2. La rateizzazione è concedibile solo per sanzioni superiori ad € 200,00 ;
3. La richiesta di rateizzazione fa decadere dal benificio della riduzione del 30% (qualora
applicabile) sull'importo delle sanzioni;
4. Le rate non potranno esser di importo inferiore ad € 100,00 ciascuna;
5. Le rate avranno comunque cadenza mensile.

