Al Settore Sicurezza
del Comune di Corbetta
Oggetto:. ISTANZA DI RATEIZZAZIONE di sanzioni amministrative pecuniarie.
lo sottoscritto/a ____________________________________________________ ___________
nato/a a ______________________________________ prov. __________ il ____________________
residente in ________________________________ prov.________ Via ________________________
Codice Fiscale ___________________________________ telefono ____________ __________
Dovendo pagare la somma complessiva di € ______________a seguito di ricevimento di diffida
ad adempiere del _______________________________ relativa a
> Verbale nr. ________________ del ________________
CHIEDO
La rateizzazione dl pagam ento in n. _________ rate mensili ai sensi dell'art. 26 della
Legge 689/81.
Ai sensi dei DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere per
dichiarazioni mendaci, falsità in uso di atti falsi, così come disposto dalli art. 76 del citato D.P.R.
445/2000,
DICHIARO

Di non poter far fronte al pagamento della somma suddetta in un'unica soluzione in quanto:

Allego
1)
2)
3)

alla presente la seguente documentazione:
Copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento ín corso di validità;
Ogni documentazione ritenuta idonea al buon esito della pratica;
Modello ISEE riferito all’anno precedente.

Note: L'importo delle sanzioni amministrative non dev'essere inferiore ad € 200,00 (per ogni atto). Il
limite di reddito attestante le condizioni economiche disagiate non deve essere superiore ad 10.628,16
risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo famigliare, eventualmente
elevato di € 1.032,91 per ognuno dei famigliari conviventi.
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti in sede di
presentazione della domanda nei limiti ed in adempimento degli obblighi di legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato in
modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici
idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza, liceità, trasparenza, correttezza e proporzionalità.
I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali inerenti all’istanza presentata.
Si comunica inoltre che:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Corbetta, con sede in Via Carlo Cattaneo n. 25, IT-20011, Corbetta
(Email: settore.sicurezza@comune.corbetta.mi.it, PEC: comune.corbetta@postemailcertificata.it, telefono +39 02.97204.1).
- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Nadia Corà, recapito postale: Via San Marino 8/b – 46049 Volta
Mantovana (MN), Email: consulenza@entionline.it
Sottoscrivendo il presente modulo, il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito del Comune
di Corbetta ai sensi dell' art. 13 del GDPR n. 2016/679 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati.

Corbetta, lì ________________

Il richiedente
_____________________

