
Al Sig. Sindaco del Comune di Genova 

c/o Corpo di Polizia Locale di Genova 

Reparto Ordinanze Sanzioni Amministrative e Regolamenti Comunali 

Via di Francia 1 16149 Genova 

 

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE 

Il/La  sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a  a _____________________________________________________________il  ____/______/________ 

residente a ______________________________ in _________________________________________n.______ 

codice fiscale ______________________________  telefono nr.______________________________________ 

e mail______________________________________________________________________________________ 

domiciliato in _______________________________________________________________________________ 

 ____  chiedo che le notifiche relative all’istanza siano notificate ai sensi dell’art. 14 L. 689/81 al 

domicilio dichiarato 

In qualità di   ___    Trasgressore     ____   Obbligato in solido 

Chiede la ripartizione del pagamento in rate mensili ai sensi dell’art. 26 L. 689 /81 dell’importo della 

sanzione pecuniaria relativa all’Ordinanza n. _________________ 

Valendosi della facoltà prevista dall’art 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28/12/2000, n. 445, e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e di falsità in atti,    

DICHIARA 

o Di trovarsi in condizioni economiche disagiate per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Di  essere consapevole che, decorso anche per una sola rata il termine fissato per il pagamento, il 

richiedente è tenuto a corrispondere l’importo residuo in una unica soluzione 

o Di essere consapevole che in ogni momento il debito può essere estinto in un’unica soluzione 

o Che il minimo edittale della sanzione prevista per la citata ordinanza è superiore ai 200 Euro 

o Che non sono trascorsi  oltre 30 gg dalla Contestazione / notifica della citata Ordinanza 

o Che con la presentazione dell’interessato è tenuto comunque al pagamento delle spese di 

procedimento e di notifica anche in caso di rigetto della stessa 

o Di essere consapevole che possono essere effettuate delle verifiche, tramite controlli a campione 

ed acquisizioni d’ufficio, in merito alla situazione reddituale o economica dichiarata. In tal caso il 

richiedente è tenuto a fornire ogni indicazione utile in merito e gli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni e dei dati richiesti 

 

 

Si allega 

o Copia del documento d’identità 

o ISEE e/o certificazione attestante situazione reddituale 

o Altri allegati ________________________________________ 

o Altri allegati ________________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
( Ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016 e 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 ) 

 

_____  Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata 

sul sito internet dell’Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse 

all’atto della presentazione dell’istanza  

 

Data ____/____/____     Firma ______________________________________  


