
 Al  CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALE PADOVA OVEST 

     Ufficio Contravvenzioni 

     Via Roma n. 60 - 35030   Selvazzano Dentro 

Oggetto: richiesta di rateizzazione sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 26 della Legge 

24.11.1981, n. 689. 

Il 

sottoscritto 

 nato a  il  

residente a  in via  

recapito 

telefonico 

 con riferimento a: 

� Verbale n.  del  notificato 

il 

 

� Ordinanza-ingiunzione 

n.  

 del  notificata 

il 

 

(di cui si allega copia), provvedimento del quale riconosce la legittimità, con cui è ingiunto il 

pagamento di una sanzione amministrativa dell’importo complessivo di € 

 
DICHIARA 

  

di non poter far fronte al pagamento della suddetta sanzione in un’unica soluzione per i 

seguenti motivi (1): 

 

 

Per quanto sopra, ai sensi dell’art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il sottoscritto 

medesimo 

CHIEDE 

di essere ammesso a pagare la predetta 

somma di € 

 in n.ro  rate mensili. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere per dichiarazione 

mendace, falsità in atti e uso di atti falsi, come disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

(autocertificazione) dichiara: 

� di non aver percepito alcun reddito nell’anno precedente alla presente istanza; 

� di aver percepito 

nell’anno (2) 

 un reddito lordo complessivo (3) di €  

� di essere proprietario della casa di abitazione e 

di n. 

 altri beni immobili; 

� di avere 

n. 

 familiari a carico (4); 

� di dover provvedere al pagamento delle spese mensili di affitto per un 

importo di € 

 

� di essere titolare dei seguenti beni 

mobili (5) 

 

� Altro (6):  

� CHE LE DICHIARAZIONI RESE SONO DOCUMENTABILI; 

� Di essere informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati nel 

rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/03 per finalità inerenti 

esclusivamente il procedimento sanzionatorio in questione. 
 

Distinti saluti. 

Selvazzano Dentro,    

 Il richiedente 

  



        LEGGI AVVERTENZE SUL RETRO 
 

 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

 

 

Si prega di compilare il presente stampato in ogni sua parte, in stampatello, in modo chiaro e 

leggibile! 

 

 
(1) Indicare la causa di difficoltà economica; 
(2) Indicare l’anno di riferimento dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata o dell’ultimo 

CUD ricevuto; 
(3) Riportare il reddito lordo imponibile ai fini IRPEF; 
(4) Dato da indicare se ne ricorrono le condizioni; 
(5) Indicare automobili e motocicli di proprietà; 
(6) Altre comunicazioni del debitore. 

 

 

 

ATTENZIONE 

 

Si informa che in caso di mancato pagamento, entro il termine fissato, anche di una sola rata, 

l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione. 

In mancanza, si procederà con l’iscrizione a ruolo, secondo le procedure stabilite dall’art. 27 

della Legge 24 novembre 1981, n. 689, della somma pari al suddetto ammontare residuo, con 

le previste maggiorazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3^AREA/grafica/modulo richiesta rateizzazione 


