______________________________________________________________
Richiesta di rateazione del pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie
relative a titoli esecutivi
(verbali di violazione c.d.s., ordinanze ingiunzioni prefettizie e dirigente della P.M., sentenze dell’A.G.)

Al Comandante della Polizia Municipale
del Comune di Prato
_l_ sottoscritt_
_____________________________________________nat__ il _________________ a
___________________________________________ e residente a ____________________________________
in via/p.za ___________________________________________ n. _________ (tel. _______________________;
e-mail _____________________________________________ , premesso che in qualità di soggetto obbligato al
pagamento, ha ricevuto in data ________________ la notifica/contestazione del seguente atto costituente titolo
esecutivo:
verbale di violazione n. ________________________ serie __________ del ______________________;
verbali di violazione riportati nell’elenco;
ordinanza ingiunzione n. _________________________ del ______________________;
sentenza dell’A.G. al Proc. ______________/______________ del ____/___/_______ ,
che si allega alla presente;

non allegat__.

- Preso atto e riconosciute come proprie le avvertenze a piè di pagina;
- consapevole che ricorrendo la violazione dell’art. 193, il beneficio della rateazione è subordinato alla custodia
del veicolo sequestrato in luogo privato a propria cura e spese e che il sequestro perdura fino al pagamento
dell’ultima rata e cessa con il dissequestro formale disposto dal competente organo, dichiara di aver assunto
l’obbligo della custodia del veicolo ai sensi dell’art. 213 del C.d.S.
CHIEDE
la rateazione della somma di € ________________1 inerente l’atto/gli sopra indicat__ , in numero2 ___________
rate mensili, perché in difficoltà economica che:
non consente l’assolvimento del pagamento entro l__ scadenz__ previst__;
non consente il pagamento in tempo utile a evitare l’aggravio conseguente all’iscrizione al procedimento di
riscossione coattiva,
Al fine di essere ammess_ al beneficio della rateazione, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o) del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’effetto delle dichiarazioni mendaci previsto dall’articolo
76 della citata norma, dichiara che il proprio reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata è pari a € _________,___ (_________________________________________________________) e
di non essere moroso al riguardo di precedenti rateazioni di pagamento.

1
2

AVVERTENZE
La rateazione, se ammessa, comporta l’applicazione degli interessi nella misura del tasso d’interesse legale corrente.
Il mancato o ritardato pagamento di due rate anche non consecutive alla data stabilita, comporta la decadenza automatica dal
beneficio della rateazione e la conseguente attivazione del procedimento di riscossione coattiva per l’importo previsto dal titolo
esecutivo + maggiorazioni di legge oltre che alle ulteriori spese di procedimento.

_ I _ sottoscritt_ chiede che il provvedimento conseguente alla presente venga notificato all’indirizzo:
di residenza sopra riportato; che segue: ______________________________________________________
_ I _ sottoscritt_ esprime il consenso, ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003, n° 196, al trattamento dei dati
personali per la definizione della pratica di rateazione attivata con la presente richiesta.
Prato, ______________

Il richiedente __________________________
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____________________________________________________________________________________________________
_ Da riconsegnare a:
Ufficio Procedure e relazioni con il pubblico - Polizia Municipale - Comune di Prato.
Via G. Mazzini, n° 65 – 59100 Prato – tel. 0574/1837878 – Fax 0574/1837365
Orario apertura al pubblico: giorni feriali dal lunedì al venerdì in orario 09:00 – 13:00 e il lunedì e giovedì anche15:00 – 17:00
; il sabato in orario 09:00 – 12:00.
________________________________________________________________________________________________

