
   A Roma Capitale

Dipartimento Risorse Economiche

Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Extratributarie   

Servizio Coordinamento Economico-Finanziario Contravvenzioni        

                                                                                                 e  Gestione Rimborsi e Rateizzazioni

               Ufficio Rimborsi e Rateizzazioni 

Via Ostiense 131/L 00154 Roma

rateizzazione.contravvenzioni@comune.roma.it  

protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.i  t      

          

Istanza per la rateazione degli avvisi di recupero crediti e delle sentenze di rigetto del 

Giudice di Pace

Atto n.                                                                                    ____  del                                              _  

la/il sottoscritta/o                                                                                                                              _  

        nata/o a                                                                     il                                                                   _  

residente in                                      indirizzo                                                                C.A.P.           _  

in qualità di legale rappresentante della Società/Ente__________________________________

recapito telefonico________________e-mail o P.E.C.                                                                     

D I C H I A R A

di trovarsi in condizioni economiche disagiate e di voler, pertanto, avvalersi della facoltà di richiedere la 
rateazione  dell’avviso  di  recupero  crediti/sentenza  di  rigetto  indicata  a  suo  carico  in  qualità  di 
trasgressore o coobbligato in solido, come previsto dalle vigenti normative in materia;

C O N S A P E V O L E

• del fatto che le mendaci dichiarazioni rese nella presente istanza sono perseguibili ai sensi dell’art.  
76 del DPR 445/2000, in relazione al Codice Penale e alle leggi speciali in materia;

• che la rateazione è ammessa per sanzioni il cui importo sia superiore ad euro 200,00;
• che non è prevista la rateazione cumulativa di più atti, se ciascuno di importo fino ad euro 200,00;
• che possono essere richieste sino a 36 rate mensili;
• che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50,00;
• che la  richiesta  di  rateazione  può essere  presentata  dal  momento  della  notifica  dell’avviso  di 

recupero crediti o dalla data di deposito della sentenza, e prima dell’iscrizione a ruolo di tale atto;
• che può avvalersi della facoltà di presentare istanza di rateazione chi è titolare di reddito imponibile 

ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16;
• che se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma 

dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, 
e il limite di reddito di € 10.628,16 è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;

• che per le istanze relative a persone giuridiche la rateazione viene accordata esclusivamente a chi 
attesti un reddito, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato, non superiore  
ad euro 10.628,16;
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• che il termine del procedimento è di 90 giorni, a decorrere dalla presentazione dell’istanza; contro l’inutile 
decorso del termine è possibile attivare l’esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all’art. 2 della L. 241/1990;

• che contro il rigetto della domanda di rateazione (decretato con provvedimento espresso) può essere adito 
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro il termine di 60 giorni;

• che l’obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue;
• che il mancato pagamento di una rata entro 6 mesi dalla scadenza comporta la perdita del beneficio e 

l’immediato avvio del procedimento di riscossione coattiva;
• che la pregressa morosità in relazione a piani di rateazioni comporta il divieto di concessione di un nuovo 

beneficio di dilazione;
• che sulla rateazione di pagamento di applicano interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla 

scadenza del termine di pagamento, nella misura stabilita annualmente dall’ISTAT;

A tale scopo, si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Si allega, altresì (barrare la casella che interessa):

per le Persone Fisiche:
copia dell’ultima dichiarazione dei redditi  del richiedente, e del coniuge o degli  altri  familiari, se 

conviventi;
dichiarazione ISEE, comprovante il reddito del nucleo familiare;
certificato di stato di famiglia (esclusivamente per i residenti fuori del Comune di Roma);
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante la situazione 

reddituale,  ai  fini  del  riconoscimento  della  condizione economica disagiata,  dell’interessato  e degli  eventuali 
conviventi;

per le Persone Giuridiche:
copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.

Tutto ciò premesso, la/il sottoscritta/o

R I C H I E D E

la rateazione dell’atto di cui in oggetto in n.                                rate mensili,  a partire dalla data di notifica 
del piano di ammortamento.

Roma                                                        

                                                                                                 La/Il RICHIEDENTE

                                                                                       ___________________________



 

D i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  d i  c e r t i f i c a z i o n e
(art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………..

nata/o a……………………………..………………..il…..………..……………………………..

residente a…………………………………………………………………………………………..

in  via……………………………………………………………………………..n………………….

c.a.p.……………….

(codice fiscale ..............................................................................)

consapevole  che  in  caso di  dichiarazione  mendace  sarà  punito  ai  sensi  del  Codice  Penale 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n.  445 e che,  qualora dal  controllo effettuato emerga la non veridicità del  contenuto di  
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ex art. 75 del citato Decreto,

D  I  C  H  I  A  R  A

che la situazione reddituale del sottoscritto e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare è la seguente:

Cognome e Nome
Codice fiscale

Rapporto 

parentela

Reddito imponibile *

Dichiarante

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

* indicare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione 
presentata

                                                                                                                      La/Il Dichiarante

  

Ai sensi dell’art.  38 del  Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, la dichiarazione è sottoscritta  
dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13-14 del Regolamento 679/2016/UE, che i dati  
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.



 

             
 
 
 
 
 

 

 

 INFORMATIVA PRIVACY  
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati – Recupero crediti 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo 
che Roma Capitale tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Roma Capitale garantisce che il trattamento 
dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 
Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del 
Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del 
trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

 esecuzione di un contratto di cui l’Interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016); 

 rispondere ad un obbligo di legge (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); 

 accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9.1, lett. c) Reg. 679/2016). 

In elenco le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

 inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 

 gestione dei crediti nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico e privato;  

 rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti 
di Roma Capitale.  

2. Le modalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso le sedi e gli uffici del Titolare o qualora fosse necessario, presso i soggetti 
indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso 
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, 
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di 
trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati: 

 nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE; 

 in modo lecito e secondo correttezza. 
I suoi dati sono raccolti: 

 per scopi determinati espliciti e legittimi; 

 esatti e se necessario aggiornati; 

 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e 

Regolamento 679/2016/UE) 
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento 
comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. 
I suoi dati sono conservati presso gli Uffici e i Servizi di Roma Capitale e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi 
dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) 
I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza 
ad uno o più soggetti determinati) a: 

 soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria; 

 collaboratori, dipendenti e consulenti di Roma Capitale, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi 
contrattuali;  

 persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo 
svolgimento dell’attività di Roma Capitale nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

 uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

 istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti. 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una 
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.  

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo 
ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 

 

 



 

             
 
 
 
 
 

 

 

5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso il 
Palazzo Senatorio, via del Campidoglio 1, 00186 Roma; PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it. 
6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 

679/2016/UE) 
 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

RPD P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo  

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Luigi Recupero 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) di Roma Capitale è raggiungibile al 
seguente indirizzo e-mail: rpd@comune.roma.it 

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) 
Il Titolare dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a 
rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e in ogni caso in 
coerenza con le norme vigenti in materia. 
8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati 
personali; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati   stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri 
dati personali; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 
9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali italiana www.garanteprivacy.it). 

10.  Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE) 
I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'Interessato, sono acquisiti d'ufficio presso Roma Capitale o presso altre P.A. 
o soggetti terzi.  
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