Marca da Bollo
€ 16,00=
Spett.le
Comando di Polizia Locale
Comune di Vigonza (PD)
Oggetto: istanza di rateazione prima dell’emissione a ruolo.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _______________________
il _____ / ______ / __________ (Codice Fiscale ________________________________) e
residente a ____________________________ in _____________________________ N. _______
recapito telefonico ________________________,
e-mail _____________________ @ _______________________
in qualità di soggetto obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria per violazione al
Codice della Strada
in relazione alla comunicazione di ultimo avviso di pagamento prima della formazione del ruolo
emessa in data ………………… con protocollo nr. ……………….;
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Comunale delle Entrate Patrimoniali approvato con Delibera di
Consiglio Comunale nr. 95 del 21/12/2011, la rateazione della somma indicata nella comunicazione
di cui sopra, in numero di ………….rate mensili.
Consapevole che :
La somma dovuta sarà gravata dell’interesse legale pari all’1% ai sensi del D.M. 12/12/2013
e delle spese di notificazione del provvedimento di rateazione, pari ad € 5,88= se dovute, ai
sensi del D.M. del 12/09/2012.
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il beneficio si intenderà
immediatamente revocato “ipso facto” provvedendosi senza ulteriore avviso all’iscrizione a
ruolo.
Le rate mensili richiedibili sono in numero massimo di 12. Il Dirigente su motivata e
documentata richiesta del debitore potrà stabilire termini di dilazione più lunghi e comunque
non superiori a 24 mesi.
Allego a tal fine: copia del documento d’identità e copia dell’avviso di pagamento.
Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del d.lgs. 196/2003)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno
trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione della rateazione di cui al’articolo 202-bis del d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come da Lei richiesta. Con la sottoscrizione dell’istanza, Lei presta il
consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità sopra descritte.

______________ li ___ / ___ / _____

Firma del richiedente _______________________
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