Provincia di Sassari – Area Omogenea Olbia-Tempio
Corpo di Polizia locale
Al Responsabile del Comando

Oggetto: RATEAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER VIOLAZIONI
STRADA (ART. 202 bis) – VERBALE N°
DEL
Il sottoscritto
il

AL

CODICE

DELLA

nato a
codice fiscale
Via

e residente in

PREMESSO
Che ha ricevuto notifica del verbale di accertamento dell’importo di €
(superiore a € 200,00) relativo a violazioni al Codice della Strada

DICHIARA
Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti:



Di essere cittadino italiano ovvero di avere cittadinanza ……………………………………….



Che il reddito annuale del nucleo familiare è inferiore a € 10.628,16 ovvero è quello
risultante

dalla somma predetta aumentata di € 1.032,91 per ognuno dei familiari

conviventi

CHIEDE
Ai sensi dell’art. 26 della Legge 689/1981 e 202 bis del Codice della Strada, di corrispondere la
somma iscritta a titolo di sanzione in n°
rate (per importi fino a € 2.000,00 massimo 12,
per importi fino a € 5.000,00 massimo 24 ) con cadenza mensile e maggiorate degli interessi che la
Legge prevede.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle conseguenze inerenti l’omesso o tardivo pagamento
delle rate approvate.
Tempio Pausania, lì
Firma

Allegati:
-

DOCUMENTO D'IDENTITA' PERSONALE

COPIA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE/ACCERTAMENTO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR): Titolare del trattamento dei
dati è il Comune di Tempio Pausania, sede in Piazza Gallura n. 3 - 07029 – Tempio Pausania – pec:
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it - tel.079 679999.
Ai sensi dell’Art. 10 – 1° comma – della Legge 31.12.1996 n° 675, si informa che i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti e trattati
presso il Comune di Tempio Pausania – Ufficio Polizia Locale - Responsabile del Comando Polizia Locale Via Cattaneo n° 1. indirizzo mail:
polizialocale@comuneditempiopausania.it
I dati sensibili di cui all’Art. 22, 1° comma, della Legge 675/96 saranno trattati in base al Piano Operativo adottato dall’Ente, secondo quanto
stabilito dalla prescritta normativa in materia. L’interessato gode dei diritti di cui all’Art. 13 della citata Legge, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere
fatti valere nei confronti del Comune di Tempio Pausania – Ufficio Polizia Locale – Comandante Polizia Locale – Titolare del Trattamento.

