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CLASSE 3.1.2. – OGGETTO RICORRENTE: 017 esattoriale - istanza di rateizzazione

Al Signor Sindaco (cod. 11)
Al Responsabile del Settore Polizia Locale (cod. 31250)

inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

OGGETTO: Istanza di rateazione per sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della strada - articolo 26
L. 689/81 e 202-bis del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

Il Sottoscritto 

nato/a  a   il   (Codice  Fiscale

)  e  residente  a   in

via/piazza   N.   recapito  telefonico

CHIEDE 

ai  sensi  dell’art.  26  della  l.  689/81,  la  rateizzazione  del  pagamento  del  verbale  n.   del

 dell’importo di € . 

All’uopo dichiara,  ai  sensi  dell'articolo  46,  comma 1,  lettera  o)  del  d.P.R.  28  dicembre 2000,  n.  445,  e

consapevole dell'effetto delle dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 della citata norma, di trovarsi

in condizioni economiche disagiate in quanto il reddito personale è pari a €  e: 

 di non convivere con il coniuge o altri familiari; 

 di convivere con il coniuge o altri familiari di cui si indicano il/i nominativo/i e il/i rispettivo/i reddito/i:

a)

 nato  a   il

 (Codice  Fiscale  )  e  residente  a   in  via/piazza



 n.  REDDITO ANNUALE € .

b)

  nato a   il

 (Codice  Fiscale  )  e  residente  a   in  via/piazza

             n.   REDDITO  ANNUALE  €

.  

e)   nato a  il

 (Codice  Fiscale  )  e  residente  a

 in  via/piazza  

n. REDDITO ANNUALE € . 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 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 fomiti con la presente istanza

verranno  trattati  esclusivamente  per  la  valutazione  in  merito  alla  concessione  della  rateazione  di  cui

al'articolo 26 della L. 689/81 e in relazione all’art. in 202-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della

strada), come da Lei richiesta. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica. 

Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti

indicati dalla citata normativa ; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero

incomplete, l'amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad

altri  soggetti, ne saranno diffusi  a-terzi  soggetti. In ogni  momento Lei  potrà esercitare i  Suoi  diritti nei

confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. Titolare del trattamento dei

dati è il Sindaco P.T. del Comune di Sinnai- Responsabile del trattamento dei dati è l'Agente di P.L Francesco

Orrù. 

Con la sottoscrizione dell'istanza. Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le

modalità sopra descritte. 

Li                                                                                                  Firma dell'interessato 

                                                                                                                            _______________________________



_______________________________________________________________________________________
3  Può avvalersi della facoltà di chiedere la rateizzazione solo chi è titolare di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta  sul  reddito delle  persone fisiche,  risultante  dall'ultima dichiarazione,  non superiore a euro
10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei
redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di
reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 
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