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  AREA TERRITORIO,  SVILUPPO ECONOMICO ED AMBIENTE E GRANDI PROGETTI TERRITORIALI 

DIREZIONE AMBIENTE IGIENE ENERGIA 

 

Al Signor  Sindaco del Comune di Genova 

C/o Direzione Territorio, Sviluppo  Economico 

ed Ambiente e Grandi Progetti Territoriali 

Direzione Ambiente  Igiene Energia 

Ufficio Attività di Supporto 

Ufficio Contenzioso  Sanzioni 

Via Di Francia 1, 15°  Piano 

16149  Genova 

OGGETTO: richiesta di rateizzazione dell’ ordinanza ingiunzione n.    

  

_I_ sottoscritta/o_________________________nata/o a_____________ 

il_______________residente in __________________________________________codice fiscale 

____________________________  responsabile della sanzione elevatagli con ordinanza 

ingiunzione indicata in oggetto, con la quale si ingiunge il pagamento della somma di 

€____________________________,  chiede la rateizzazione della sopraindicata somma  nella 

misura di n._______ rate* mensili, ciascuna a’ sensi dell’art. 26 della legge n. 689/81. 

 

 Fa presente di essere a conoscenza che gli verranno applicati gli interessi legali per la 

richiesta di rateizzazione. 

 

 Dichiara, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 

28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di aver conseguito nell’anno ______ ** un 

reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a 20.000 €. 

 

 Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il mancato pagamento nei termini che 

verranno fissati, anche di una sola rata, farà decadere dal beneficio concesso e che potrà in ogni 

momento estinguere il debito mediante un unico pagamento della somma residua. 

   

 Per ogni eventuale comunicazione chiede  di essere contattata/o al seguente 

indirizzo______________________________________  e/o al seguente n. 

Telefonico_________________________ 

 

 Ringrazia e porge distinti saluti. 

 

 Genova,       Firma    
 

* rate da tre a trenta, importo per singola rata non inferiore a € 15.49  

** indicare l‘anno precedente a quello relativo alla presente istanza 
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DIREZIONE TERRITORIO, MOBILITA’, SVILUPPO ECONOMICO E AMBIENTE 

SETTORE TUTELA AMBIENTE 

 

  

 

VERBALE DI AUDIZIONE 

(art. 18 legge 689/81) 

  

 

 Il giorno _________ dell’anno _______ alle ore _______ presso l’Ufficio Sanzioni 

del  Settore Tutela Ambiente del Comune di Genova, dinanzi al 

_____________________________ è presente il Sig.  ___________________________ (*) (doc. 

id. n. ______ del___________) che ha chiesto di essere sentito in merito alla violazione 

amministrativa di cui all’ art ._____ del __________________ elevata con verbale n._____  del 

___________  elevato da ____________ . 

  

 

* delegato dal Sig. 

 

 Nel merito il ricorrente dichiara quanto segue: 

 

   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

  

 

 IL VERBALIZZANTE     IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

  


