MOD SAN 01-3/R00

Istanza di pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie per
violazioni amministrative (ai sensi dell’art. 26 della legge 689/1981)

Sottoscrittore
nome

cognome
luogo di nascita

prov.

data di nascita comune di residenza

indirizzo

prov.

codice fiscale

dichiara di aver ricevuto in
la notifica della/e ordinanza/e di ingiunzione

data

n.

del

redatto dall’ufficio Sanzioni della Camera di commercio di Bergamo per la violazione dell’art./degli artt.
per il/i quale/i è previsto il pagamento di euro

del/della

ovvero di complessivi

. Tanto premesso, ai sensi dell’art. 26 della legge 689/1981,

euro

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di
trovarsi in condizioni economiche disagiate, e pertanto

CHIEDE
la ripartizione del pagamento del suddetto importo in n.

rate mensili.

Al riguardo, dichiara di aver preso conoscenza del testo dell'art. 26 richiamato, secondo il quale può avvalersi della facoltà di presentare l'istanza
di rateazione chi si trovi in condizioni economiche disagiate è titolare di un reddito imponibile comprovante tale condizione.
Alla presente allega copia di un documento di identità in corso di validità ed allega altresì (barrare la casella che interessa):
Copia autentica dell’ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la situazione reddituale o economica ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti dalla legge.

AVVERTENZA
Il/La sottoscritto/a dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali, in base al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) esclusivamente per i fini istituzionali connessi al procedimento consequenziale alla presente istanza.

data

firma digitale o autografa

Per eventuali comunicazioni indicare:
Indirizzo di residenza
telefono fisso / cellulare
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Come
trasmettere
il modulo

CON FIRMA AUTOGRAFA: stampare, firmare, scansionare il modulo e inviare a cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
INVIO PER Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
EMAIL
CON FIRMA DIGITALE: inviare il modulo a cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
CONSEGNA Stampare, firmare e consegnare insieme a fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
A MANO Per gli orari di apertura al pubblico dello sportello consultare il sito istituzionale.

Si riporta il testo integrale dell’art. 26 della legge 689/1981
Art. 26. (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) L’Autorità Giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può
disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da
tre a trenta; ciascuna rata non puo' essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico
pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato e' tenuto al
pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Camera di Commercio di Bergamo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. S’informano gli interessati che i dati sono raccolti
dall’ufficio sanzioni per lo svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni istituzionali.
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati nell’ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo e per fini istituzionali, secondo le
norme di legge L. 24.11.1981,n. 689.
Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di valutare le argomentazioni contenute nello scritto.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge sono tenuti a conoscerli. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente
implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.
Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e
comunque non oltre 5 (cinque) anni.
I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la
cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma
anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati personali,
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Responsabile esterno del trattamento dei dati è
InfoCamere scpa, sede legale: via G.B. Morgagni, n. 13 – 00161 Roma. Il referente interno del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Anagrafe Economica e
Regolazione del Mercato Andrea Vendramin.
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.
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