
Lì, ………………………… 
      

Al Comando di POLIZIA MUNICIPALE  
di COSSATO 

 
OGGETTO:  Istanza di rateizzazione sanzione amministrativa.  (art. 26 Legge 689/19981) 

(dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  445/2000) 
   
 
Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................................ 
Nato/a a ............................................................................................................, il ...................................., 
residente in ..............................................................................................................................................., 
via/piazza…. ......................................................................................................................., n. ................. 
Codice Fiscale ..........................................................................................................................................,  
Telefono ........................................................................ Cellulare…………………………………………… 
fax………………………………….………. e-mail ……………………………………………………………… 
posta elettronica certificata …………………..………………………………………………………………….. 
dovendo pagare a titolo di sanzione amministrativa la somma Euro ………………………………………. 
a seguito (1): 

o della cartella esattoriale n ………………………………………notificata il…………………. 
o dell’Ordinanza Ingiunzione ……………………………………………..del……………………….. 
o …………………………………………………………………………………………………….. 

chiedo la rateizzazione del pagamento in n ………………………………rate mensili. 
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (autocertificazione), consapevole della responsabilità penale 
cui può incorrere per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, cosi come disposto dall’art. 
76 del citato D.P.R. 445/2000; 

DICHIARO  
a) di non poter far fronte al pagamento della sanzione suddetta in un’unica soluzione in quanto (2) 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

b) di avere un nucleo familiare composto di n ………………………………………..persone. 
c) (1) 

o di aver percepito relativamente all’anno (3) ………………un reddito lordo complessivo 
del nucleo familiare (4) di Euro…………………………………………... 

o di non aver percepito alcun reddito nell’anno precedente alla presente istanza. 
d) di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 
(legge 675/1996). 

e) Che le dichiarazioni rese sono documentabili. 
Allega i seguenti documenti: 

1) Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) Fotocopia della cartella di pagamento/verbale/…………………………………………………….; 
3) Fotocopia della dichiarazione attestante i redditi indicati al punto c). 
 

Data …………………………      FIRMA 
       ........................................................... 
 
N.B. la presente istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 60 
giorni dalla notifica dell’atto.  
 

(1)   barrare casella interessata 
(2) indicare la causa di difficoltà economica 
(3) indicare l’anno di riferimento dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata o dell’ultimo mod. CUD ricevuto 
(4) riportare reddito lordo imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente. 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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