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Codice fiscale e P.IVA 00856780150 – PEC : comune.lainate@pec.regione.lombardia.it - www.comune.lainate.mi.it 
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 AL COMANDO POLIZIA LOCALE 

 DI LAINATE  
DA PRESENTARE ALLO SPORTELLO PUNTO COMUNE 

LARGO VITTORIO VENETO 12 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 8.00 ALLE 19.00 

IL SABATO DALLE 9.00 ALLE 13.00  

 

  

OGGETTO: RICHIESTA DI PAGAMENTO RATEALE 
 (COMPILARE IN STAMPATELLO - IN TUTTE LE SUE PARTI – LA RICHIESTA INCOMPLETA NON POTRA’ ESSERE EVASA) 

 
   Io sottoscritto 

Cognome  

Nome  

Codice fiscale  

Residente in (Comune)  

Via/Piazza  N°  CAP  

Telefono  mail  

 

Avendo ricevuto 

 Verbale di contestazione n°_______________ del ____/____/____ notificato/contestato in  data ____/____/____ per 

violazione a norma del Codice della Strada. 

Verbale di contestazione n°_______________ del ____/____/____ notificato/contestato in data ____/____/____ per 

violazione a norma del Codice della Strada. 

Verbale di contestazione n°_______________ del ____/____/____ notificato/contestato in data ____/____/____ per 

violazione a norma del Codice della Strada. 

per ciascun atto la somma da sottoporre a rateazione è la seguente:Somma pari alla metà del massimo della sanzione 

edittale per le violazioni al    Nuovo  Codice della Strada (somma raddoppiata rispetto a quella prevista per il pagamento 

in misura ridotta ed indicata nel verbale)per un totale di di €. ___________________ 

CHIEDO in applicazione dell’art. 26 della legge n. 689/1981, il pagamento rateale della sanzione. 

 

ALLEGO:  

Copia verbali/verbale 

Modello ISEE anno precedente alla richiesta 

Copia Documento di Identità del richiedente 

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e Regolamento Europeo n. 679/2016, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

Avvertenze:       

La presentazione della richiesta non comporta automatica accettazione della stessa e deve essere presentata prima dell’inizio di qualsiasi 

procedura esecutiva (art. 19, comma 2°, DPR 602/73 sostituito dall’art. 7 del D.lvo n. 46/99). 

 

 

LAINATE,_______________________ FIRMA (leggibile e per esteso)___________________________ 

 

 


