MODELLO RICHIESTA RATEIZZAZIONE CARTELLA ESATTORIALE
Al RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Polizia Municipale Comune di
Gavorrano
OGGETTO: richiesta di pagamento rateale di sanzioni amministrative pecuniarie — Violazione al Codice della Strada.
Il sottoscritto ............................................................................... nato il ...................... a ..............................................................................................
residente in .................................................................................. Via/ Pzza....................................................................................................................
Codice fiscale................................................................................
Premesso:
•

che in qualità di soggetto obbligato al pagamento, ha ricevuto la notifica della CARTELLA esattoriale di pagamento n.
........................................................................ notificata dal Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di

e relativa al NUMERO DI RUOLO ...........................................................per l'ANNO DI RIFERIMENTO........................................................
•

che l'IMPORTO TOTALE DELLA CARTELLA e' di Euro...................................................
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art.46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:
•

di essere in condizioni economiche disagiate e di percepire complessivamente la somma mensile di Euro ………………….. per
…………………………………………………………………………………………………………oltre la somma annuale di
Euro…………………………………………………………………………………………………………………………….
per ..................................................................................................................................................................................................................................

•
•
•

che alle esclusive finalita' di concessione del beneficio della rateizzazione lo scrivente concede le autorizzazioni previste dalla legge
31.12.1996 n°675 in ordine al trattamento dei dati personali, che saranno conservati presso l'archivio dell'Ufficio di Polizia
Municipale e saranno utilizzati solo per il procedimento amministrativo al quale le dichiarazioni si riferiscono;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
di essere a conoscenza che, ferme restando le sanzioni penali previste, qualora risultasse la mendicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
CHIEDE

•

di essere ammesso al pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie sopra indicate per un complessivo importo di Euro ...........................
nella misura massima concedibile.

lì ..............................................................................................
Firma

Comune di Gavorrano Servizio Polizia Municipale
Spazio riservato all'Ufficio
Visto per la sottoscrizione:
allegata fotocopia del documento di identica' del sottoscrittore ai sensi dell'art 38 c.3 DPR n°445/2000 apposta in mia
presenza ai sensi dell'art.38 c.5 DPR n°445/2000 previa identificazione con:

Gavorrano, lì .............................................................

L'Agente di P.M. ( nome e firma )

