Al Comando Polizia Locale
MARCA DA BOLLO
(DA ALLEGARE)

San Giuliano Milanese

Oggetto: richiesta rateazione del pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative di competenza della Polizia Locale.
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________________________ il _______________________
residente a ____________________________________________ in via ________________________________________ n. ______
codice fiscale ____________________________________________________ tel. / cell. ___________________________________
Email - PEC _________________________________________________________________________________________________
premesso che:
A. in qualità di soggetto obbligato al pagamento, ha ricevuto la notifica dei seguenti atti:
- Verbale di violazione (numero e data) _______________________________________ IN AMBITO CDS OPPURE AMMINISTRATIVA
- Ordinanza - ingiunzione (numero e data) ________________________________________________________________________
- Comunicazione Ultimo Avviso (riferimento e data) _________________________________________________________________
B. ai sensi dell’articolo 46 D.P.R. 445/00, consapevole della responsabilità penale derivante dalle dichiarazioni mendaci, dichiara:
- di avere un reddito familiare annuo complessivo, di euro ___________________________ come da ultima dichiarazione I.R.P.E.F.;
- di avere n. ________________ familiari conviventi;
- di essere proprietario di immobili ( SI ) – ( NO ) (barrare l’opzione prescelta);
- altre dichiarazioni (atte a comprovare il diritto al beneficio della rateazione ): ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
C. La presentazione dell'istanza, per quanto attiene alla normativa in tema di circolazione stradale, implica la rinuncia ad
avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto (art. 203 Codice della Strada) e al Giudice di Pace (art. 204-bis Codice della Strada).
CHIEDE
di essere ammesso al pagamento rateale della/e sanzione/i sopra indicata/e, pari al totale di euro __________________________ ,
nella misura:
( ) massima concedibile,
oppure
( ) nella seguente misura: € ___________________ per n. ________ rate.
All’uopo allega la documentazione comprovante le condizioni economiche al fine del beneficio della rateazione.

Luogo e data, _______________________________

Firma _________________________________

Allegato:
- nr. 1(uno) marca da bollo del valore di euro 16,00 per il rilascio del provvedimento amministrativo richiesto.

AVVERTENZE
1. La rateazione è ammessa esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti di reddito del nucleo familiare di cui fa parte il
richiedente, relativi all'anno precedente l'istanza:
a) reddito non superiore ad € 10.628,16 lordi annui in caso di nucleo familiare composto da un'unica persona;

b) reddito costituito dalla somma dei redditi conseguiti da tutti i conviventi compresi l'istante entro un massimo di € 10.628,16
elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;
2. La rateazione è ammessa per gli importi di seguito indicati e per il numero di rate a fianco di ciascun importo indicato:
Importo sanzione

Numero massimo rate mensili di pari importo

Fino a € 200,00

Nessuna rateazione

> € 201,00 fino ad € 2.000,00

Max 6 rate

> € 2.001,00 fino ad € 5.000,0

Max 10 rate

> € oltre 5.001,00

Max 20 rate

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) - Richiesta rateazione
pagamento sanzioni amministrative pecuniarie.
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare
del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
- telefono: 02982071 ;
- indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it .
Potrà altresì contattare il Responsabile della
rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it .

protezione

dei

dati

al

seguente indirizzo

di posta

elettronica:

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato al fine di consentire la gestione del procedimento in coerenza all’istanza
avanzata. La relativa base giuridica è l’adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE
2016/679. Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento della finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di procedere.
I dati raccolti:
- sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come
di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
- potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione
di compiti di interesse pubblico;
- sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, il diritto di opposizione al
trattamento, la revoca del consenso. Ha diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità. Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.
679/2016.
Autorizzo al trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.
Luogo, data ____________________________________

Firma ________________________________________

