Spettabile
Provincia Autonoma di Bolzano
Segreteria Generale
Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1 –
39100 Bolzano (BZ)

DOMANDA DI RATEAZIONE
ai sensi dell’art. 5 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________________ nato/a a _________________________________________________ il _________________________________________
residente a ________________________________________________________________________ CAP ___________________ via ______________________________________________________________________ n. ______________________
tel._________________________________________________ cel. ______________________________________________________ e-mail/P.E.C.____________________________________________________________________________________
(indicare almeno un recapito telefonico)

codice fiscale

Compilare anche i campi seguenti esclusivamente se la domanda viene presentata in qualità di:
 titolare della ditta individuale, oppure

 legale rappresentante della società/persona giuridica, oppure

 altro (specificare)___________________________________________;
di/della _________________________________________________________ tel./cel._________________________________
(denominazione della ditta individuale/persona giuridica/persona fisica)

e -mail/P.E.C.____________________________________________________________________________________ con sede/residente in ______________________________________________________________________________
codice fiscale/P.IVA

avendo ricevuto la seguente ordinanza-ingiunzione: ______________________________________ (indicare il numero
identificativo della stessa)

C H I E D E la rateazione della sanzione amministrativa ingiunta in n.

kk72k

rate mensili

N.B. possono essere richieste minimo tre e massimo trenta rate mensili; ciascuna rata non può essere inferiore a 15 euro.

D I C H I A R A, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

☑di trovarsi / che la stessa si trova / in situazione di temporanea difficoltà economica dovuta ai seguenti motivi:
(compilazione obbligatoria – i motivi devono essere circostanziati ed essere idonei a comprovare lo stato di disagio
economico)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e

☑ allega fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
☑ C H I E D E la trasmissione del provvedimento di accoglimento o diniego come segue (barrare una sola casella –
ATTENZIONE: se non viene barrata alcuna casella la trasmissione verrà effettuata tramite raccomandata A/R con addebito del
costo nell’importo rateizzato o tramite PEC qualora l’indirizzo risulti dal registro INI-PEC):

□ raccomandata A/R all’indirizzo di residenza
sopra indicato
(il costo della raccomandata viene addebitato
all’interno del piano rate)

□ P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)
_____________________________________________________________

(indicare indirizzo PEC)
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Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016, art. 13: Titolare del trattamento dei dati è la Provincia
Autonoma di Bolzano. L’Informativa completa è disponibile su:
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezione-civile/coronavirus-downloads-documenti-dascaricare.asp.

_____________________________________
Luogo e data

_____________________________________
Firma del richiedente/della richiedente

La presente domanda può essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo adm@pec.prov.bz.it, tramite e-mail
all’indirizzo segreteriagenerale@provincia.bz.it, tramite posta o recapitato a mano alla Segreteria Generale della
Provincia Autonoma di Bolzano.
ATTENZIONE: una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità deve essere allegata alla presente
domanda.
Data e timbro/protocollo dell’ufficio ricevente
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