
Aggiornato 2018

Al Dirigente

dell'Area Anagrafe delle Imprese

e Regolazione del Mercato

Oggetto: richiesta di pagamento rateale di sanzione amministrativa - art.26 legge 24 novembre 1981, n.689 

  Il/la sottoscritto/a 

nato/a a il 

residente a  prov  cap  

codice fiscale  in qualità di 

della società (eventuale) 

con sede in     prov  cap  

partita iva   domicilio digitale (eventuale)   

PREMESSO

che gli è stata notificata in data  l'ordinanza ingiunzione n. 

del , emessa da codesta Camera di Commercio, ai sensi della legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale"

per i seguenti importi:

• euro  quale sanzione pecuniaria da versare a                       

entro il 

• euro  quale recupero delle spese di notifica e procedimento da versare alla Camera di Commercio di Ferrara

entro il ;

CHIEDE

di poter effettuare - per disagiate condizioni economiche - il pagamento della somma di € 

prevista a titolo di sanzione, in forma rateale, in relazione a quanto previsto dall'art. 26 della citata normativa come di seguito 
riportato:

"Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

RICHIESTA DI PAGAMENTO RATEALE DI 
SANZIONE AMMINISTRATIVA

RISERVATO ALL’UFFICIO VERIFICHE AMMINISTRATIVE
DATA DI ARRIVO _______________
N. PROTOCOLLO _______________



Aggiornato 2018

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 può essere inferiore ad euro 16,02. 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 è 
tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un unica soluzione."

In particolare presa visione di quanto sopra,

CHIEDE

  di provvedere attraverso n.  rate mensili.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del DPR 28
dicembre 2000, n.445 e consapevole che i dati riportati nella presente richiesta possono essere soggetti al controllo di veridicità da
parte di codesta Camera di Commercio,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000:

• di trovarsi in condizioni economiche disagiate, per i seguenti motivi alla base della presente richiesta:

• che il proprio reddito complessivo risulta per l'anno     di  euro        

• Eventuale documentazione allegata al riguardo:

Data

Firma
(Autografa o digitale ai sensi del D. lgs. n.

82/2005)

Il presente documento potrà essere redatto:
IN MODALITÀ CARTACEA:
- con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente camerale addetto; qualora venisse presentata da terzi o inviata a

mezzo posta o fax, dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del richiedente (art. 38 del D.P.R.445/2000)
- se necessario, l’applicazione della marca da bollo avverrà direttamente sul modello e le attestazioni dei versamenti (ad es. diritti di segreteria, tasse CC.GG. ecc.) andranno 

allegate in originale
IN MODALITÀ TELEMATICA:
- con sottoscrizione digitale, e trasmissione automatica mediante il servizio di ”Modulisitica on-line” oppure il documento firmato digitalmente dovrà essere allegato ad un 

messaggio di posta elettronica indirizzato a:protocollo@fe.legalmail.camcom.it  
- l’eventuale applicazione dell’imposta di bollo e/o dei versamenti per diritti e tasse dovranno avvenire seguendo le modalità pubblicate sul sito www.fe.camcom.it alla 

voce Pagamention-line.
L’informativa sulla privacy di cui all’art.13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 è disponibile all’indirizzo http://www.fe.camcom.it/cciaa/informativa-
sulla-privacy

mailto:protocollo@fe.legalmail.camcom.it
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