
AL COMUNE DI FOLLINA 
 
 

 

Oggetto:  richiesta di rateizzazione di sanzione amministrativa / cartella di pagamento ai sensi 
della Legge 689/1981 “da presentarsi entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto”  

 

Il/la  sottoscritto/a ____________________________________nato/a  a______________________ 

il _______________, residente in Comune di □ FOLLINA 

□_____________________ 
Via____________________________________n°____  
Tel____________________ Cell ___________________ email ___________________________ 

quale soggetto □obbligato □ trasgressore del/della  verbale amministrativo / cartella esattoriale al 
pagamento della somma totale di euro _______,___  relativa ai seguenti atti: 
 

- Prot. n. ______________________________________________del _______________________ 
- Prot. n. ______________________________________________del _______________________ 
- Prot. n. ______________________________________________del _______________________ 
- Prot. n. ______________________________________________del _______________________ 
Somma da versarsi a favore del Vostro Ente per 
 violazioni amministrative; 

 violazioni/tributi locali  _________________________________________________________ 
 altro ________________________________________________________________________ 
 

che nel caso di specie la somma per cui si chiede la rateazione è di € _______ , ____; 
 

D I C H I A R A 
 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità  
 

di essere titolare di un reddito imponibile  ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante 
dall'ultima dichiarazione, pari a _______________________ ; 
di convivere con i seguenti soggetti (coniuge o altri familiari), titolari di reddito imponibile ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, come di seguito 
riportato: 

 

 COGNOME E NOME Data di nascita Rapporto di 
parentela 

Reddito imponibile IRPEF 
risultante dall’ultima 

dichiarazione dei redditi 

1     
2     
3     
4     
5     

 

- dichiara altresì___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________; 
- che alle esclusive finalità di concessione del beneficio della rateazione lo scrivente concede le 
autorizzazioni previste dalla legge 31.12.1996. n. 675 in ordine al trattamento dei dati personali; 

 

C H I E D E 
Di essere ammesso al pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie sopra indicate per un 

complessivo importo di € _________ , _____ nella misura massima concedibile. 

Si allega fotocopia della Carta d’identità in corso di validità  Il Richiedente  

        _____________________________ 


