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     Al Comando Polizia Municipale     
       U.O. Introiti Contravvenzionali 
                               Via Ugo La Malfa 72,  90146  PALERMO 
                                         E-mail.  verbalizzazioni@comune.palermo.it 
                                           pec   affarigeneralipm@cert.comune.palermo.it                                                                  
                                           Telefoni 091 6954218 -0916954215 
 OGGETTO: : Richiesta di Rateizzazione ai sensi dell'Art. 26 L. 689/81
Il/La sottoscritto/a consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti da dichiarazioni false o mendaci , ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, dichiara:

Cognome _____________________Nome____________________nato/a a___________________(Prov.___)	 
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 Via/piazza___________________ 
____________n°_________________ codice fiscale file_6.jpg
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Essendo in condizioni economiche disagiate
CHIEDE
In N°______ rate, del pagamento dei Verbali n°__________/___________/__________/______ _____/__________
Per complessivi €_______________
CONSAPEVOLE CHE
	Il pagamento delle rate deve essere effettuato entro le scadenze indicate mediante versamento sul c/c postale n o 69528339, al Comune di Palermo Servizio Tesoreria Multe o tramite Bonifico Bancario file_41.jpg
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utilizzando il codice IBAN: IT 5900760104600000069528339, specificando nella causale il Numero del Verbale ed inoltre il numero della rata pagata (Per pagamenti parziali indicare nella causale l'identificativo di verbali pagati); 

la rateizzazione può essere concessa solo per importi superiori a 300 euro;
 ln caso di rateizzazione art. 193 C.d.s. non viene interrotta la procedura di confisca del veicolo
 l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro; 
 sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi legali stabiliti dalla vigente normativa; 
nel caso di accoglimento dell'istanza, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate consecutive, determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione e pertanto si avvierà la procedura per l'iscrizione a ruolo delle somme, decurtando gli importi eventualmente già versati a titolo di rate;
	
Palermo li_____________                                                                         Firma________________________
Allega alla presente richiesta:
1 Copia documento di identità in corso di validità
2 Autocertificazione dei redditi familiari
3 Copia del codice fiscale
4 Copia verbali
5 Copia permesso di soggiorno se cittadino extra UE
Il/la sottoscritto/a autorizza codesto Comando al trattamento dei dati personali ai sensi art.6 par.l lett.c Reg.UE n. 679/2016 , anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati conferiti potranno essere comunicati all' A.G. ad altre Pubbliche Amm.ni e ai soggetti che forniscono servizi alla A.C. nel rispetto di quanto normativamente previsto. Il consenso e la raccolta sono obbligatori per l'espletamento del procedimento di che trattasi.. Il Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore e il responsabile della protezione dei dati può essere contattato tramite e-mail al seguente indirizzo: rpd@comune.palermo.it
Palermo, lì _______________                                                                      Firma_________________________	
 
  AUTOCERTIFICAZIONE 

D i c h i a ra zi o n e s o s t i t u t iv a d i c e r t i fi c a z i o n i 
(art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 
Io sottoscritto/a	_________________ nata/o a_______________	il ____________ residente a _______________ in via ______________________________n°______ (codice fiscale ______________________________)
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ex art. 75 del citato decreto, 
D I C H I A R A 
che in atto la famiglia convivente e la situazione reddituale imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, relativa all’anno_______, i cui termini di presentazione sono scaduti alla data odierna, di ciascuno dei componenti è la seguente:  
n 
COGNOME E NOME luogo e data di nascita 
CODICE FISCALE 
Rapporto  parentela 
Reddito imponibile* 
1 
 
 
Richiedente 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 * indicare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione di cui termini di presentazione sono scaduti alla data di presentazione dell'istanza. 
            La/il dichiarante 
 ____________, lì___________                                                                                    _________________
 	 
Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via email o pec, tramite delegato oppure a mezzo posta. 

