Modello richiesta di rateazione
per sanzioni amministrative pecuniarie prima della
formazione del ruolo

Prot. n. ....................

AL COMUNE DI ELMAS
Settore 6^ – Polizia Locale
Via del Pino Solitario
09030 ELMAS
protocollo@pec.comune.elmas.ca.it
Oggetto: richiesta di pagamento rateale di sanzioni amministrative pecuniarie.
Il sottoscritto____________________________________nato a______________________
il_______________, residente in________________________via___________________________
Premesso:
- che in qualità di soggetto obbligato al pagamento ha ricevuto la notifica dei seguenti atti:
� Verbale di contestazione n._________ del__________, notificato/contestato in data__________
per violazione a norme del Nuovo Codice della Strada;
� Verbale di contestazione n._________ del__________, notificato/contestato in data__________
per violazione a norme del Nuovo Codice della Strada;
� Ordinanza-ingiunzione n.__________ del_________, notificata in data____________________
emessa dal Comandante polizia municipale di Elmas;
- che per ciascun atto la somma da sottoporre a rateazione è la seguente:
• somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale per le violazioni al Nuovo Codice
della strada (somma raddoppiata rispetto a quella prevista per il pagamento in misura ridotta ed
indicata nel verbale);
• la somma indicata nel verbale per le violazioni diverse da quelle contenute nel Nuovo Codice
della Strada;
• la somma indicata nell'ordinanza-ingiunzione;
- che nel caso di specie la somma per cui si chiede la rateazione è di €.___________;
- che, ai fini della prova di condizioni economiche disagiate, autodichiara di percepire mensilmente
la somma di €.___________________. Dichiara altresì____________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
- che alle esclusive finalità di concessione del beneficio della rateazione lo scrivente concede le
autorizzazioni previste dal D.lgs n. 196 del 30/06/2003 in ordine al trattamento dei dati personali;
CHIEDE
Di essere ammesso al pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie sopra indicate per un
complessivo importo di €.______________nella misura massima concedibile.
Elmas, _____________

Il Richiedente
_______________________

=======================================================================
Modello E1 parte II^
� Il sottoscritto____________________________________ responsabile e/o incaricato dell’ufficio verbali
del comando in intestazione, preso atto di quanto sopra
Esprime parere favorevole all’accoglimento della richiesta di rateazione.
� Il

sottoscritto____________________________________ responsabile e/o incaricato dell’ufficio
verbali del comando in intestazione, preso atto di quanto sopra ed accertato
che__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Esprime parere negativo all’accoglimento della richiesta di rateazione.
Elmas lì_______________
Il Responsabile dell’ufficio Verbali

