
MOD 2.11.27_Richiesta rateizzazione_02052016

Alla C.C.I.A.A. di PISA

Ufficio Sanzioni

P.za Vittorio Emanuele II, 5 – 56125 PISA

PEC: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a____________________________________________ il____________________________
residente a_______________________________________________________________________
in Via/Piazza__________________________________________________ nr._________________
In qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa/società________________________________________________________________
con sede in_____________________________ via, piazza_________________________________
n._________________________________tel. __________________________________________
Elegge domicilio elettronico presso il seguente indirizzo di posta telematica (ordinaria o
certificata):
________________________________________________________________________________

CHIEDE

la rateizzazione della sanzione pecuniaria di euro _______________________________ contenuta
nell’ordinanza ingiunzione nr. ____________emessa da codesto Ufficio in data________________,
in n. _________ rate pari a euro ____________________ mensili (da 3 a 30 rate il cui importo non
può essere inferiore a Euro 15,00, come stabilito dall’art. 26, legge 689/81*).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace ai sensi
dell’art. 76 del DPR N. 445 del 28/12/2000 e consapevole che i dati riportati nel presente modulo
sono soggetti al controllo di veridicità da parte della Camera di Commercio di Pisa, nonché
dell’amministrazione finanziaria,

DICHIARA

che il proprio reddito complessivo è risultato per l’anno____________pari a euro______________.

___________________________________________ _________________________________________________

(luogo e data) (firma per esteso del dichiarante)

Allegato: fotocopia fronte retro documento di identità in corso di validità

* L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni
economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire
trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del
residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
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