Ill.mo Sig.
COMANDANTE del
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
del Comune di
Q U A R R A T A (Pistoia)

OGGETTO : Richiesta di rateizzazione di infrazione al codice della strada.

Il/La sottoscritt_ ........................................................................................Tel. n. .............................................
nat_ a ............................................................. il ................................... residente a ..........................................
in Via/Piazza ...................................................................................... n°c. ...................;
( ) a proprio nome
( ) Per conto del Sig. - Sig.ra ..........................................................................................................., delegato ;
( ) Legale di fiducia del Sig. - Sig.ra ..............................................................................................., delegato ;
CHIEDE
alla S.V. Ill.ma di voler concedere la possibilità di rateizzazione - almeno .................... rate - relative alla
violazione al codice della strada n° ..............................................................................., elevata in Quarrata
Via .............................................................................. il giorno .................................... alle ore .....................,
( ) per aver superato il limite di velocità - ( ) per transito semaforo rosso ( ) Altro ......................................
Detta infrazione è raddoppiata nell’importo in quanto: (Breve descrizione del
fatto) .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Causa le ristrettezze economiche non sono in grado di estinguere in una unica soluzione l’importo
dovuto in ragione di € ........................................ e pertanto sono a chiedere, avendo la volontà di pagare
quanto dovuto, una rateizzazione per consentirmi l’estinzione del debito.
Certo che quanto richiedo possa trovare accoglimento, con l’occasione porgo distinti saluti.
QUARRATA lì .......................................
Il/La Richiedente
............................
NB - Si precisa che la possibilità sopra descritta può essere concessa per importi di un certo rilievo
e comunque se il verbale è scaduto oltre i termini di 60 giorni con il raddoppio dell’importo. Se la
domanda viene accolta è necessaria l’autorizzare alla riscossione mediante specifica
determinazione.

I dati relativi a questo procedimento, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al D.Lgs. 30-6-2003 n° 196 - codice in
materia di protezione dei dati personali (Gazz. Uff. 29-7-2003 n° 174, S.O.). I dati saranno archiviati e trattati sia in formato cartaceo che
su supporto informatico, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999 e successive modificazioni. L’interessato
può esercitare i diritti di cui all’art. 13 della Legge 675/96 presentando richiesta.

