
AI Comandante P.L. di Ardea

Oggetto: istanza di rateazione di ingiunzioni di pagamento per violazioni del Codice
della Strada.

II/La sottoscrítto/a............... ............................................nato/a a ..................................
il .......................... e resÍdente a ..............................ín Vía............................................

n...........................

dichiara

di aver ricevuto in data............................. Ia notifica di:

@ Ingiunzione n......................relativa al/ai verbali Prot. N.................................
importo €

* Irìgiunzione n......................relatÍva al/ai verbali Prot. N.................................
ímporto €

per un totale di complessivi €

dichiara

sotto la propría responsabílità e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti e delle sanzioni perìali prevíste in caso di dichiarazioni non veritiere di
formazjone o uso di attì falsi (aìtt. 75 e 76 del DPR 445/2000), di trovarsi in condizioni
economiche disagíate e, peìtanto,

chiede

Ia ripartizione del pagamento dell'importo suddetto in rate mensilí.
Dichiara di aver preso conoscenza che:

- la richiesta di rateízzazione della somma dovuta dovrà pervenire al Comando dì Polízia
Locale ento 30 giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento;

- la rateÌzzazione potrà essere concessa, con rate mensÍli da n. 3 a n. 30, ciascuna di
importo non inferiore a € 100,00, solo qualora il reddíto ìmponibile ai fini IRPEF del
richiedente non sía superiore ad € 20.000,00;

- la concessione del beneficío della rateizzazione degli impoìti avverrà secondo i seguentí
criteri:

- fino ad € 200,00 non rateízzabile
- Importi fino ad € 1 .ooo,oo Massímo 10 rate
- Importi da € 1 .001 ,00 a 2.000,00 Massimo 20 rateazíone
- Oltre € 2.001,00 Massimo 30 rateazione



- la rateizzazione non potrà essere concessa a coloro che risultino morosí nei confrontí del
Coípo dì Polizia. l-ocale di Ardea íispetto a precedentí rateízzazíoni e/o dilazioni di
pagamento;

l

- l'istanza di rateízzazione della somma dovuta dovrà essere invíata esclusivamente a
mezzo posta, posta elettronìca o presentata dírettamente all'uffícío Protocollo del Comune
di Ardea;

- la presentazione dell'istanza sospende i termini di pagamento della somma ingiunta e/o
ogni altra fase del procedimento esecutívo

- sulle sornme rateizzate sarà applicato íl tasso di interesse previsto dal D.P.R. 602/1 973 e
successive modifiche;

- La comunicazione dí concessione o non concessíone della rateízzazione Le sarà inviata
tramite posta all'indírizzo dichiarato neJla presente domando.

Qualora non venga pagata la prima rata oppure non vengano pagateQualora non venga pagata la prima
successivamente due rate consecutÌve, ílsuccessivamente due rate consecubve, íl richiedente decade dal beneficio della
rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in
un'unica soluzione ed il carico non puo' pÍu' essere rateizzato.

*

Alla presente allega:
copía dí un doÓumento d'ídentítà in co.rso di valídítà;

@ copia dell'atto/degli atti di cuí si chiede la rateizzazíone;

* copia dell'ultíma dichiarazione dei reddítí del!e persone fisiche o, in alternativa,

dichiarazione sostitutiva di certifícazione ai sensi dell'aìt. 46 del [)PR 445/2000,
attestante la situazione reddituale o economica ai fini della concessione dei benefici
di qualsiasi tipo prevístí dalla legge.

Il/Ia sottoscntto/a díchíara di autorizzare ìl trattamento dei dati personalì in base al decreto
Iegislativo 30.06.2003, n. 196 (Codice ín materia di protezione dei datí personali)
esclusivamente per i fini esclusivamente connessí al procedimento consequenzionale alla
presente istanza.

*

ªªªªªªªªªªªªª?ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªl ªªªªªª-ªªªªªª-----=ª--------ììì---

(luogo) (data)

Per evenfuali comunicazioni indicare:
telefono fisso e/o cellulare .......,,....;................
indirizzo ai posta elettronica ...........................


