Allegato A
Marca da bollo
€ 16.00

Al Sindaco del Comune di Taurianova
tramite Protocollo Generale
Piazza Libertà’ n.1
pec@:

comune.taurianova@asmepec.it

OGGETTO: Richiesta di rateizzazione di sanzione amministrativa
Il sottoscritto ____________________________________, nato a _____________________,
prov. di ___________, il _____________________ e residente in _______________________,
prov. di __________, via/viale/piazza________________________________________________,
n° _____, C.F.:________________________, documento di identità carta identità/patente di guida
rilasciata da ______________________in data_________, recapito telefonico_______________
in qualità di____________________________________________________________________
CHIEDE
che venga ammesso alla rateizzazione del/i verbale/i numero ____________________________
del_________________ elevato da_________________________________________________
perché si trova in situazione di disagio economico e ha un reddito pari a € __________________
Dichiara che il proprio nucleo familiare si compone di:
(indicare tutte le persone presenti sullo stato famiglia ad eccezione del richiedente)

N

Cognome Nome

Relazione
di parentela

Stato
civile

Luogo di
nascita

Data di
Nascita

Occupazione

Reddito
Annuale

1
2
3
4
5
6
- Dichiara:
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa;
di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicate, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di falsità
degli atti;
di essere consapevole che in assenza e/o carenza degli allegati e/o delle informazione e dei dati
richiesti la presente istanza NON POTRA' essere presa in esame;
di aver letto, recepito ed accettato quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale di
Taurianova n._______del________________;
Chiede che tutte le comunicazioni inerenti questa istanza vengano inviate al seguente recapito:
@___ PEC; @___E-Mail :_________________________________________________________;
indirizzo postale_________________________________________________________________
A tal fine allega: -Attestato ISEE e/o CUD, fotocopie del documento di identità, degli atti per i
quali si richiede la rateizzazione, nonché, della seguente documentazione___________________
______________________________________________________________________________.
Luogo e data_____________________
Firma
_____________________

