
 1 

 

Al Dirigente del Settore                                                            marca da bollo € 16.00 
SUAP – Attività Produttive 
del Comune di Como 
Sanzioni Amministrative 
Via Odescalchi, 13 
22100 (CO) 

Classificazione  

Versione del 26/07/2013 www.comune.como.it 

 

 ART. 26. L. 24 
NOVEMBRE 1981, N. 

689 

RICHIESTA DI PAGAMENTO RATEALE DI 
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  

Ordinanza ingiunzione Protocollo n.  ………….……………………… del ……..…………………. 

Io sottoscritta/o 

cognome e nome  

codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

comune o stato estero di nascita  provincia  
data di nascita  cittadinanza  Sesso  ���� femmina      ���� maschio 

comune  provincia  
residenza 

c.a.p.  indirizzo  

� in qualità di titolare della IMPRESA INDIVIDUALE 

denominazione   

comune  provincia  
sede 

c.a.p.  indirizzo  

� in qualità di rappresentante legale della SOCIETÀ  

denominazione  

codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
comune  provincia  sede 

legale c.a.p.  indirizzo  

recapiti per comunicazioni  

telefono  fax  e-mail  

e-mail PEC  

recapito per corrispondenza  

����  inviare alla SEDE LEGALE ����  inviare alla RESIDENZA  

c/o 

comune  provincia  
���� inviare a 
questo altro 
recapito c.a.p.  indirizzo  

 
dovendo corrispondere la somma complessiva di € …………………………………………….. a titolo di 
sanzione amministrativa, determinata con l’ordinanza ingiunzione indicata in oggetto,  

CHIEDE 
 
di pagare la suddetta sanzione in n. ………………………………. rate mensili1. 
                                                
1 Ai sensi dell’art. 26, L. n. 689/1981, le rate non possono essere inferiori a tre e superiori a 30; ciascuna rata non può essere inferiore 
ad € 15,00. 
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Tale richiesta è motivata dalle attuali condizioni economiche del/della sottoscritto/a il/la quale, 
consapevole che chiunque rilasci false dichiarazioni è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

di trovarsi in condizioni economiche disagiate in quanto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data    Firma   

 

Allegati:  

A documentazione idonea a comprovare le condizioni di difficoltà economica 

A altro _____________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa 
il dichiarante che: 
a) il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da parte del Comune di Como delle funzioni in materia di 
commercio attribuitegli dalla legge e dai regolamenti e sarà effettuato dal personale comunale manualmente oppure 
con l’ausilio di mezzi informatici o telematici; 
b) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della validità della domanda o denuncia o comunicazione; 
c) il rifiuto di conferire i dati personali comporta l’inefficacia della domanda o denuncia o comunicazione; 
d) i dati conferiti saranno inseriti nell’archivio informatizzato del Settore Attività Produttive, accessibile al personale del 
settore stesso e al personale del Settore Servizi Informativi, e potranno essere comunicati per iscritto o per via 
telematica ad altre amministrazioni pubbliche – in particolare A.S.L. della provincia di Como, I.N.P.S., Tribunale di 
Como – a cui il Comune di Como debba rivolgersi per accertare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese; 
e) l’interessato ha diritto ad ottenere: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, 
della logica applicata al trattamento informatizzato; l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati e la 
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o di quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per cui sono stati raccolti e trattati. L’interessato ha inoltre diritto ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Como, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante, 
domiciliato per la carica in Via Vittorio Emanuele II, 97; il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore 
Attività Produttive 

 


