DOMANDA DI RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI
FORESTAZIONE: LEGGE REGIONALE 39/00.
Spett.le Provincia di Pistoia
piazza S. Leone, 1
51100 Pistoia
OGGETTO: Legge Regionale 39/00 - Istanza di pagamento rateale di sanzione amministrativa
ingiunta con ordinanza-ingiunzione n. …………..…del………………………..……..

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)___________________________C.F.___________________
residente a___________________Prov______ in via/piazza______________________ n.______
essendo in condizioni economiche disagiate

CHIEDE

Ai sensi dell’articolo 26, della Legge n. 689/81 l’ammissione al pagamento rateale della sanzione
pecuniaria

applicata

con

ordinanza-ingiunzione

n.

__________________

datata

________________.
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76
D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non poter versare l’importo di €_____________________________________ in un’unica
soluzione

per

oggettive

difficoltà

economiche

dovute

a

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(es. crisi finanziaria per mancanza di ordini e commesse, ristrutturazione aziendale, debiti
contributivi,

esposizioni

probatoria…………….

bancarie,

altro)

allegando

la

seguente

documentazione

ALLEGA

- copia fotostatica documento del proprio documento di identità;
- documentazione probatoria dello stato di difficoltà economica;

consapevole che l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. n. 445/2000) e che in caso di dichiarazione
falsa il cittadino verrà denunciato all’Autorità giudiziaria.

INFORMATIVA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003, art. 13)
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, desideriamo informarla che i Suoi dati saranno trattati al fine di
dare esecuzione alla Sua richiesta di accesso agli atti. Il trattamento avverrà in modo manuale e
informatizzato. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ed il mancato conferimento non consentirà
l'esecuzione della richiesta presentata. I dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell'Ente incaricati o
responsabili del trattamento dei dati e potranno essere oggetto di comunicazione ad altri Enti pubblici
competenti nella soluzione dei problemi da Lei segnalati. Il titolare del trattamento è la Provincia di Pistoia: i
responsabili sono i dirigenti dell'Ente, ognuno per i trattamenti svolti nell'ambito dei servizi dagli stessi
diretti.
Al titolare o ai responsabili del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti dall'art. 7 del D.
Lgs. 196/2003.

____________
(luogo e data)

_________________________________
(Firma)

