
 

 

  Spettabile 

Responsabile del Servizio di 

Polizia Locale 

del Comune di Mira (VE) 

sede 

 

 

 

 

Oggetto: richiesta rateazione di pagamento del verbale amministrativo n. _______ 

del _________________  a carico di ________________________ e 
                                                                         (trasgressore) 
_________________________. 
                              (obbligato) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a _________________ 

il _____________________, residente a ____________________ (Prov. ______) 

in via _____________________________________ n. _________, quale Legale 

rappresentante della ditta ________________________________ cod. fiscale 

____________________, con la presente 

 

chiede 
 

la rateizzazione delle somme notificate con il verbale amministrativo in oggetto 

indicato pari ad € ___________ (sanzione) oltre ad €. ____________ (spese di notifica 

e ricerca), in n. ______________ rate con inizio prima rata __________________. 

 

 

Per contatti chiamare il seguente num. telefonico ___________________. 

 

 

Allegati: 

dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, 

documento di identità in corso di validità. 

 

 

Luogo e data ___________________ 

 

 

 

 ___________________________ 
 (firma) 

Modulo da usarsi per richiesta di rateizzazione  
ai sensi del “Regolamento generale per la 
gestione delle entrate comunali”  



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI  PUBBLICI SERVIZI 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _______________ (_____) il __________ 

residente a _____________________ (____) in via ____________________________________________ n. ____ 

in qualità di titolare/rappresentante legale della ditta __________________________________________________ 

con sede in ______________________ (____) via ____________________________________________ n. _____ 

P.Iva ___________________________ Cod. Fiscale ___________________________, 

in relazione alla richiesta di rateizzazione presentata, ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento generale per la 
gestione delle entrate comunali” in vigore nell’Ente, al Comune di Mira in data _________________________ ; 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA  

ai sensi della  lett. a) dell’art. 9 del “Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali” in 
vigore nell’Ente l’inesistenza di morosità relative a rateazioni o d ilazioni a carico della richiedente . 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lsg. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.   
 

 

________________________ 
               (luogo, data)  
 

              Il Dichiarante 
_________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante , all’ufficio competente, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

Modulo da usarsi per richiesta di rateizzazione  
ai sensi del “Regolamento generale per la 
gestione delle entrate comunali”  


