
All’Ufficio Polizia Municipale di 

58020 Scarlino (GR) 

 

OGGETTO: richiesta di ammissione al pagamento rateale di sanzioni amministrative pecuniarie.  

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato a 

___________________________________ il ___________________________________ residente 

a _________________________ via _______________________________________________ n. 

__________, C.F.____________________________, in qualità di proprietario del veicolo targato 

_________________ 

 

A seguito di:  

 

� Verbale di contesazione n.________________ del_______________, notificato/contestato in 

data______________________ per violazione a norme del Codice della Strada; 

 

� Verbale di contestazione di violazione amministrativa  n._________ del________________, 

notificato/contestato in data____________________ per violazione di norme della 

Legge_____________________________________________________________________; 

 

� Ordinanza Ingiunzione n. _______________ del_______________, notificata in 

data__________________ 

 

� Cartella di pagamento n.________________________________________ relativa a ruolo 

n.________________________________ (ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA 

CARTELLA)  

CHIEDE 

Di poter usufruire della possibilità di effettuare il pagamento rateale dell’importo di € 

____________________ 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci: 

1. di percepire un reddito mensile complessivo di €__________________________________; 



2. il reddito complessivo mensile del proprio nucleo familiare (escluso il richiedente) è di 

€_____________________________; 

 

Dichiara inoltre: 

� di trovarsi in condizioni economiche disagiate; 

� di trovarsi in condizioni economiche tali da non poter far fronte al pagamento immediato 

della sanzione; 

� la rilevanza dell’importo della sanzione ha gravi ripercussioni sulla propria attività 

lavorativa e/o imprenditoriale; 

� la rilevanza dell’importo della sanzione ha gravi ripercussioni sull’andamento familiare 

 

Allega alla presente: 

� copia della cartella esattoriale con indicazione della scadenza del pagamento; 

� numero di contribuente; 

� documento di riconoscimento, 

 

consapevole che in caso di accettazione della presente domanda  la rata  non potrà essere di importo 

inferiore a € 15,49 (£ 30.000) e che decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine 

fissato per il pagamento, il richiedente sarà obbligato al pagamento  del residuo ammontare 
della sanzione in un’unica soluzione. 

 

 (luogo e data) ___________________________ 

 

(firma) __________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, il trattamento dei propri dati 

personali per le finalità inerenti il suddetto procedimento di rateizzazione. 

 


