
 

 

 

 
ORDINANZA-INGIUNZIONE N. ____________ DEL ___/___/______ (P.V. n. _______________________) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a _____________________ il ____/____/________ 

residente in ___________________________ prov. (____) in Via ___________________________ n. ____ 

Domiciliato in (se diverso dalla residenza) ____________________________________________________ 

Tel. _______________________________ e-mail ______________________________________________ 

(allegare documento di identità) 
 

Consapevole della sanzione penale in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti e/o 

documenti falsi, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Di trovarsi nelle condizioni economiche di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 689/1981 e, pertanto  

CHIEDE 

di poter usufruire della possibilità, prevista dal medesimo art. 26 comma 1 della Legge n. 689/1981, di 

addivenire al pagamento dell’importo di € ___________ ingiunto a mezzo dell’Ordinanza-Ingiunzione sopra 

indicata ed emessa a carico del sottoscritto. 

Dichiara altresì di essere consapevole che, l’importo minimo di ogni rata ex lege previsto non potrà essere 
inferiore ad € 15,49 e che, ai sensi dell’art. 26 comma 2 della Legge n. 689/1981, decorso inutilmente, anche 
per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, il sottoscritto sarà tenuto al pagamento dell’importo 
residuo in un’unica soluzione. 
 

RATEIZZAZIONE RICHIESTA come di seguito specificato: 

Rata Importo Scadenza 

1°    € Entro il 
2°    € Entro il 
3°    € Entro il 
   
   
 TOTALE € 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: “I dati personali saranno trattati da Start Romagna spa, in qualità di titolare 
del trattamento, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati e per le sole finalità connesse alla gestione del 
procedimento amministrativo avviato con la presente istanza. L’interessato gode dei diritti ex lege previsti (accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione o opposizione) che potranno essere esercitati rivolgendosi a Start Romagna spa (dpo@startromagna.it). 
Informativa completa su: https://www.startromagna.it/contatti/privacy .” 
 
Data, FIRMA del RICHIEDENTE 

 ___________________________ 

  

Co Mod. Rateizzazioni – Rev. 07 del 22/12/2020 

MODULO DI RICHIESTA PAGAMENTO RATEALE SANZIONE AMMINISTRATIVA 
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