
 

 

                                            AL COMANDO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI  

POLIZIA LOCALE CASALESE 

Piazza della Repubblica 9 

26841 CASALPUSTERLENGO 

 

OGGETTO: Istanza di rateazione ai sensi dell’articolo 26 Legge nr. 689/81 

 

Io sottoscritto/a Cognome:________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________ 

(Codice Fiscale:__________________) nato a:______________________ il __/__/___ 

e residente a ________________ in ____________________________ N. _________ 

telefono ___________________ e-mail _____________________________________ 

CONSAPEVOLE 

a) Che la rateazione può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento della 

sanzione amministrativa che versino in condizioni economiche disagiate; 

b) Che, sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da 

pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata fino ad un massimo di trenta 

rate ciascuna dell’importo non inferiore ad € 15,00; 

 

DICHIARO 

ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

delle conseguenze amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli 

articoli 75 e 76 della citata norma, di trovarmi in condizioni economiche disagiate (reddito 

imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima 

dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. In caso di convivenza con coniuge o altri 

familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da 

ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo 

precedente sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi), in quanto: 

1) ho un reddito personale pari a € ______________________ e CONVIVO con: 

A) ___________________________________________che non ha reddito personale; 

B) ___________________________________________che non ha reddito personale; 

C) ___________________________________________che non ha reddito personale; 

CHIEDO 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 della legge 689/81, la rateazione in nr. 30 rate 

della/delle sanzione/i relativa/e al/ai verbale/i di seguito indicato/i per i quali sono tenuto al 

pagamento: 

1) Verbale N. ___________________ del ________________ importo __€ ________ 

ALLEGO 

- copia documento di riconoscimento 

- documentazione attestante il reddito. 

 

Casalpusterlengo li ____________________ 

 

Firma del richiedente 

__________________________ 


