ALLA CITTA’ DI GROTTAFERRATA (RM)
Comando Polizia Locale
OGGETTO: Richiesta di rateazione INGIUNZIONE per SANZIONE AMMINISTRATIVA C.D.S.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………... nato/a a ………………..(…………….) in data
…………………………………… residente a………………………………..(…………..) in via e
n………………………………………….…………………………… recapito telefonico
…………………………….. mail/pec ………………………………………………………………
C.F. ………………………………………………………….., essendo titolare di un reddito imponibile ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione non superiore ad Euro
10.628,16 (vedi nota 1)
CHIEDE
La rateazione della somma prevista nel verbale nell’ingiunzione n. ____________________ del
____________ per sanzione amministrativa C.d.S., notificata il ______________________ per l’importo di
Euro ____________________________________ ( vedi nota 2 )
A tal fine dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 sulla
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere e del successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o false.
Allega alla presente:
1. copia nell’ingiunzione n. ______________ del ____________ per sanzione amministrativa C.d.S.;
2. copia modello (ISEE)
3. copia documento fronte/retro del richiedente.
Grottaferrata li _______________________

Firma _________________

Riscontro istruttorio degli atti:
o positivo
o negativo
l’Agente di P.L. incaricato/R.d.P. _____________________
Visto: Comandante Polizia Locale __________________________
Note:
(1): Il soggetto tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria accertata ai sensi del Codice della Strada di importo superiore a Euro
200,00, può avvalersi della facoltà di rateazione se titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante
dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10628,16. Ai fini del presente comma, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il
reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di
reddito di cui al periodo precedente sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
(2): La ripartizione del pagamento avviene fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera Euro 2.000,00; fino ad un massimo di
ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera Euro 5.000,00; fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000,00.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 100,00.
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’art. 21, primo comma, del D.P.R. n. 602 del
29/09/1973 e successive modificazioni.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si informano gli interessati che il
trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato dal Comune di Grottaferrata in qualità di
titolare del trattamento per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, alla gestione della presente pratica ed è svolto nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. E’ fatta salva la
possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per
elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività
procedurali, e impegnate alla riservatezza. I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in
ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. I dati non sono oggetto di
diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare, il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento,
rivolgendo la richiesta al Comune di Grottaferrata in qualità di titolare del trattamento- email: info@comune.grottaferrata.roma.it
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