COMUNE di MORLUPO
Città Metropolitana di Roma Capitale
POLIZIA LOCALE
P.za del Municipio 1, 00067
Tel 0690195311/13- Fax 0690195339 REP. 328/2156150
Posta certificata polizialocalemorlupo@pec.it

e-mail poliziamunicipale@comune.morlupo.roma.it

All’Ufficio Polizia Locale
del Comune di Morlupo
Piazza Del Municipio 1
00067 Morlupo

OGGETTO:

RICHIESTA RATEIZZAZIONE per violazioni punite con sanzioni
pecuniarie amministrative previste dal Codice della Strada
(art. 202-bis del Codice della Strada).

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________il ______________
residente a _____________________ prov.______in via _____________________________________n. ______
e-mail_______________________________________tel. ___________________________________________
PREMESSO
- che, in qualità di trasgressore / soggetto obbligato al pagamento, ha ricevuto la notifica del seguente verbale
VERBALE NR

IMPORTO
€
€
€

TOTALE

€

- che, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale derivante
dalle dichiarazioni mendaci, dichiara:

Informativa all’interessato ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/2003.
I dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali collegate all’assegnazione delle aree ortive ai pensionati. Le operazioni di
trattamento, che avvengono con modalità informatiche e cartacee, comprendono l’archiviazione dei suddetti dati e la loro trasmissione al Consiglio di Quartiere
interessato. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento dei dati comporta la non considerazione della domanda. La mancata indicazione di
taluno dei dati potrà essere sanata con ulteriore comunicazione da dare prima dell’assegnazione dell’area ortiva. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti
riconosciutigli dall’art. 7 D. Lgs.196/2003. Titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale del Comune di Morlupo.; Responsabile del trattamento è il Dirigente del
Servizio Partecipazione, dott. Nico Di Prinzio . Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio Polizia Locale

- di avere un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione,
non superiore a €. 10.628,16
- Di trovarsi in condizioni di particolare disagio economico e di volersi avvalere della facoltà di richiedere la
rateizzazione, entro il massimo di 12 rate, per i verbali sopra indicati
- che, il/la sottoscritto/a accetta in anticipo e senza riserve tutte le condizioni determinate dall’Ente nel provvedimento
di concessione del pagamento a rate, con l’impegno di effettuare i versamenti nei tempi e nei modi ivi specificati.
- che, il/la sottoscritto/a ha preso visione ed accetta le avvertenze riportate sul retro della presente richiesta.
- che, ai fini della concessione del beneficio della rateizzazione, lo/la scrivente concede le autorizzazioni previste dal
D. Lgs. n. 196/03, in ordine al trattamento dei dati personali.
CHIEDE
di essere ammesso/a al pagamento rateale del verbale sopra indicato, pari al totale di €. …….…………, nella misura di
n. ……………… rate mensili.
consapevole, delle condizioni con cui il beneficio viene concesso e del fatto che le mendaci dichiarazioni rese in
relazione alla presente istanza, sono perseguibili ai sensi dell’art 76 del D.P.R 445/2000in relazione al C.P.e alle leggi
speciali in materia di falsità degli atti, sottoscrive
IL/LA RICHIEDENTE
………………………………..
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Preso atto della richiesta,

 Si esprime parere favorevole all’accoglimento della stessa nella misura di nr. ____rate mensili da
€________cadauna a partire dal mese successivo alla data di accoglimento della richiesta

 Si esprime parere negativo all’accoglimento della richiesta
N.B.
- Nel caso di accoglimento dell’istanza, il mancato pagamento della prima rata,, determina l’automatica decadenza dal
beneficio della rateazione ed il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale
della sanzione, per ogni singola violazione (ai sensi dell’art. 203, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, somma dalla quale
saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.
- L'importo della prima rata non può essere inferiore a €. 100,00, con la prima rata sono riscosse anche le spese di notifica e quelle
di procedimento.
Il Comandante
Comm. Dott. Giampiero Critti
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