
Alla Polizia Municipale del 
Comune di _____________
______________________
______________________                e, p.c. Al Servizio Accertamento Riscossione 

Imposte diritti Accessori S.r.l.
Via Monsignor Vattuone 9/6
16039 – Sestri Levante (GE)

Il/la sottoscritto/a______________________________ nato/a a __________________
_____________il ______________ residente in _______________________________
 in via ___________________ con riferimento:

[1] al verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada Cron. n.__________
     del _________ emesso da questa Polizia Municipale e divenuto definitivo.
[2] al sollecito di pagamento emesso da ______________________________________
     relativa  all’omesso/infedele/tardivo  pagamento  del   verbale   di   accertamento   di 
     violazione al Codice della Strada Cron. n.__________ del ___________ a suo tempo
     emesso da questa Polizia Municipale.
[3] all’ingiunzione di pagamento emessa da ___________________________________
     relativa  all’omesso/infedele/tardivo  pagamento  del   verbale   di   accertamento   di 
     violazione al Codice della Strada Cron. n.__________ del ___________ a suo tempo
     emesso da questa Polizia Municipale.
visto che mi trovo in condizioni economiche disagiate

CHIEDO
di poter effettuare il pagamento della somma di euro ________________ relativa all’atto 
di cui al punto sub____ in modo rateizzato e precisamente nel numero di ____ rate. 
Al riguardo allego tutta la documentazione necessaria onde consentire a Codesto Ufficio 
di poter aderire alla presente richiesta.

_______________ li ___________ In Fede
_____________________

A complemento  dell’istanza,  ed  al  fine  di  comprovare  di  trovarmi  in  condizioni 
disagiate allego in copia, oltre ai documenti di cui ai sottostanti punti 1 e 2, anche la 
seguente ulteriore documentazione: 
[1] atto per il quale si richiede la rateizzazione;
[2] documento d'identità in corso di validità; 
[..] autocertificazione attestante di trovarmi in condizioni economiche disagiate; 
[  ] stato di famiglia
[  ] busta paga
[  ] _____________
[  ] _____________



=== PARTE RISERVATA AL GESTORE DEL SERVIZIO RISCOSSIONE==============================
POLIZIA MUNICIPALE – COMUNE DI ________________________________________________
Con riferimento alla richiesta di rateizzazione, presentata dal/la Sig./ra _________________________
residente/con sede in ___________________________(___) Via______________________________
relativa a:
[ ] verbale di pagamento divenuto definitivo cron. _______________  
[ ] sollecito di pagamento relativo al verbale cron. _______________  
[ ] ingiunzione di pagamento/iscrizione a ruolo relativa al verbale cron. _______________
il/la sottoscritto/a ___________________ nella sua qualità di ________________________________
[ ] la respinge, per i/l seguenti/e motivi/o ________________________________________________
     _______________________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________________
[ ] la accoglie provvede ad eseguire gli adempimenti del caso e autorizza il richiedente

ad eseguire il pagamento:
[  ] nella misura dallo stesso richiesta:
[  ] in n. ______ rate del seguente importo ______________________________________

_____________________________________________________________________
ed autorizza il gestore della riscossione a riemettere i bollettini di pagamento tramite c.c.p. con le 
modalità di pagamento suindicate.

_________________ li, ___________
________________________

======================================================================================

=== PARTE RISERVATA AL SOGGETTO RICHIEDENTE LA RATEIZZAZIONE======================
POLIZIA MUNICIPALE – COMUNE DI _______________________________________________
Con riferimento alla richiesta di rateizzazione, presentata dal/la Sig./ra _________________________
residente/con sede in ___________________________(___) Via______________________________
relativa a:
[ ] verbale di pagamento divenuto definitivo cron. _______________  
[ ] sollecito di pagamento relativo al verbale cron. _______________  
[ ] ingiunzione di pagamento/iscrizione a ruolo relativa al verbale cron. _______________
il/la sottoscritto/a ___________________ nella sua qualità di ________________________________
[ ] la respinge, per i/l seguenti/e motivi/o ________________________________________________
     _______________________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________________
[ ] la accoglie provvede ad eseguire gli adempimenti del caso e autorizza il richiedente

ad eseguire il pagamento:
[  ] nella misura dallo stesso richiesta:
[  ] in n. ______ rate del seguente importo ______________________________________

_____________________________________________________________________
ed autorizza il gestore della riscossione a riemettere i bollettini di pagamento tramite c.c.p. con le 
modalità  di  pagamento  suindicate  e  informa il  richiedente  che  il  mancato  pagamento  alla 
scadenza, anche di una sola rata, il versamento del residuo ammontare dovrà avvenire in 
un'unica soluzione.

_________________ li, ___________
________________________


	CHIEDO

