
 

           MARCA DA BOLLO 
           € 16,00 

Alla U.O. Gestione delle Entrate  

da Contravvenzioni  

         Ufficio Amministrativo  

         Via Ostiense, 131/L 

00154 Roma 

 
                                                                                                                           

 

                                Istanza di rateazione per Ordinanza Ingiuntiva 
 
 
 
Il sottoscritto ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
nato/a-------------------------------------il-----------------------------------(Codice Fiscale------------------------------)  
residente a ----------------------------------------in Via----------------------------------------------cap------------------   
tel.------------------------------------------e-mail------------------------------------------ 
 
 

CONSAPEVOLE 
 

che la rateazione può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento dell’Ordinanza 
Ingiuntiva che versino in condizioni economiche disagiate; 
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 dodici rate se l’importo 
dovuto non supera € 2000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera € 
5000, fino ad un massimo di trenta rate se l’importo dovuto supera €  5000; 
che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100; 
che nel caso di accoglimento dell’istanza, il mancato pagamento della prima rata o 
successivamente, di due rate, determina l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione e 
pertanto si procede alla revoca del provvedimento di rateazione. In tal caso, l’Ordinanza Ingiuntiva, 
per la quale era stata accolta l’istanza, viene iscritta a ruolo senza ulteriori comunicazioni. 
 

DICHIARA 
 
consapevole dell’effetto delle dichiarazioni mendaci, rese ai sensi degli art.li 47 e 76 del D.P.R. 
n.445/2000 di trovarsi in condizioni economiche disagiate disponendo di un reddito pari a 
€……………………………………... ( a tal riguardo si allega copia dell’ultima dichiarazione dei redditi) 

 
                                                                          CHIEDE 
 
la concessione della rateazione della/e Ordinanza/e Ingiuntiva/e di seguito indicato/e: 
Ordinanza n.----------------------------------------del-------------------------------------importo € ---------------------- 
Ordinanza n.----------------------------------------del-------------------------------------importo € ----------------------
Ordinanza n.----------------------------------------del-------------------------------------importo €  
In n…………rate mensili 
 
 
L’istanza di rateazione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n.602/73  
 
 
 

Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione  
Gestione Procedimenti Connessi 
alle Entrate Extra-Tributarie 
 
Ufficio Sportello al Cittadino 
 
 
 
2.Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione 
per la Gestione dei Procedimenti connessi 
alle Sanzioni Amministrative 
 
Il Direttore 
 
2.Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione 
per la Gestione dei Procedimenti connessi 
alle Sanzioni Amministrative 
 
Il Direttore 
 
2.Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione 
per la Gestione dei Procedimenti connessi 
alle Sanzioni Amministrative 
 
Il Direttore 
 
2.Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione 
per la Gestione dei Procedimenti connessi 
alle Sanzioni Amministrative 
 
Il Direttore 
 
2.Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione 
per la Gestione dei Procedimenti connessi 
alle Sanzioni Amministrative 
 
Il Direttore 
 
2.Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione 
per la Gestione dei Procedimenti connessi 
alle Sanzioni Amministrative 
 
Il Direttore 
 
2.Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione 
per la Gestione dei Procedimenti connessi 
alle Sanzioni Amministrative 
 
Il Direttore 
 
2.Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione 
per la Gestione dei Procedimenti connessi 
alle Sanzioni Amministrative 
 
Il Direttore 
 
2.Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione 
per la Gestione dei Procedimenti connessi 
alle Sanzioni Amministrative 
 
Il Direttore 
 
2.Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione 
per la Gestione dei Procedimenti connessi 
alle Sanzioni Amministrative 
 
Il Direttore 
 
2.Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione 
per la Gestione dei Procedimenti connessi 
alle Sanzioni Amministrative 
 
Il Direttore 
 
2.Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione 
per la Gestione dei Procedimenti connessi 
alle Sanzioni Amministrative 
 
Il Direttore 
 
2.Dipartimento Risorse Economiche 
Direzione 
per la Gestione dei Procedimenti connessi 
alle Sanzioni Amministrative 
 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 del D.lgs. n.196/2003) 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003 si rende noto che i dati da lei forniti con la presente istanza verranno trattati 
esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione della rateazione di cui all’art.202- bis del D.lgs. n.285/19992 
(C.d.S.). 
Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica. 
Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell’istanza secondo i requisiti indicati dal citato 
art.202- bis; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l’Amministrazione non è 
tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni 
momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs. n.196/2003. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della U.O. Contravvenzioni di Roma Capitale. 
Con la sottoscrizione dell’istanza, lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità sopra 
descritte. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Firma  
 
 
Si allega copia dei seguenti documenti: 
 
Fotocopia Documento di Identità 
 
Fotocopia Ordinanza Ingiuntiva  
 


