N.B. Entro gg. 30 dalla contestazione o notifica del verbale:
da presentare direttamente presso il Comando,
in via Municipio n.7, piano terra, Longare (VI) nei giorni
dal martedì al giovedì 09:30-12:30, lunedì 15:30-18:30;
- o mediante raccomandata A.R.;
- o PEC: polizialocale.longare.vi@pec.it

Al Servizio Unico di Polizia Locale
di LONGARE

OGGETTO: Richiesta di rateizzazione per sanzioni elevate ai sensi del __________________________
_______________(art. 26 della legge n. 689/198) in relazione al/i verbale/i di contestazione
n. ________________ del _______________ contestato/notificato in data _______________
n. ________________ del _______________ contestato/notificato in data _______________
n. ________________ del _______________ contestato/notificato in data _______________
la cui somma delle sanzioni pecuniarie è di/supera € 250,00.
Con riferimento al/i verbale/i in oggetto citato/i, il/la sottoscritto/a _________________________________
nato/a a _______________________________________ (_____) il ________________________, residente
a____________________________________in Via ___________________________________ n. ______,
 casa ______________________  ufficio____________________  cellulare____________________
ed in considerazione che la propria situazione economica è compatibile con quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2008, con la presente
CHIEDE
la rateizzazione del/i succitato/i verbale/i rientrando nella seguente situazione:
[ ] massimo 05 (cinque) rate mensili, in quanto l’importo non supera € 250,00;
[ ] massimo 10 (dieci) rate mensili, in quanto l’importo non supera € 500,00;
[ ] massimo 15 (quindici) rate mensili, in quanto l’importo non supera € 1.000,00;
[ ] massimo 20 (venti) rate mensili, in quanto l’importo non supera € 1.500,00;
[ ] massimo 25 (venticinque) rate mensili, in quanto l’importo non supera € 2.000,00;
[ ] massimo 30 (trenta) rate mensili, in quanto l’importo supera € 2.000,00;
DICHIARO/A
 di rinunciare a presentare ricorso in sede amministrativa e giudiziaria inerente al/i verbale/i di contestazione
suddetto/i;
 di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima
dichiarazione (anno__________________________), non superiore a € 10.628,16;
 di comunicare con il seguente elenco i conviventi con il relativo reddito:

Nominativo

Nato/a a

In data

Codice fiscale

Reddito annuo

 di essere consapevole che alle somme da versare verranno applicati gli interessi al tasso previsto dall’art. 21, primo
comma, del D.P.R. 29.09.1973 n. 602.

Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 integrato con modifiche del D. Lgs. n. 101/2018)
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003 integrato con modifiche del D. Lgs. n. 101/2018 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
all'articolo 26 della legge n. 689/1991.
Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti indicati dalla
deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2008; 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, né 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. n. 196/2003 integrato con modifiche del D. Lgs. n. 101/2018. Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco
del Comune di Longare (VI) - Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante in carica del Servizio Unico di Polizia Locale di
Longare.
La sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità sopra esposte.

Lì,_______________________

IL/LA RICHIEDENTE
_____________________

