
Al Sindaco 
del Comune di Acqualagna 
Piazza Mattei, 9 
61043 ACQUALAGNA 

 
RICHIESTA DI DILAZIONE DELLA ORDINANZA-INGIUNZIONE 

(art. 26 legge 24/11/81 n. 689) 
Il sottoscritto/a ……………………….…. nato a ……...…………..………………………. 
il ………………………... e residente in ………….…………………….………………..………. 
alla via ……………………………..., tel. …………….. @ e-mail …………………….………….., 
 

C H I E D E 
la rateizzazione, in n. ….… rate mensili, dell’importo di € ………………….., richiesto con 
la ordinanza ingiunzione n………… del ………….………., notificata in data ………..…………. 
Al riguardo, consapevole che chiunque rilasci false dichiarazioni è punito ai sensi del codice penale 
e dalle leggi speciali in materia, e di quanto previsto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, 

 
DICHIARA 

a) di non essere al momento in condizioni di pagare in un’unica soluzione in quanto.……… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) che il nucleo familiare di appartenenza è composto da n. _____ membro e che il nucleo nel 
suo complesso ha percepito, nell’anno precedente alla presente istanza (1); 

( ) un reddito lordo complessivo (2) di Euro ____________________________________ 
 
( ) di non aver percepito alcun reddito nell’anno precedente alla presente istanza. 
 

In attesa di un benevolo accoglimento della richiesta il sottoscritto porge distinti saluti. 
 
Allegati: 
 n. 2 marche da bollo da € 14,62 
fotocopia della dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare percettori di 
reddito; 
 Autocertificazione dello stato di famiglia 
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 
Luogo e data 
……………………………………            
                                                                                                       Firma 
                                                                            ……………………………………….. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/03 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali, 
forniti nell’istanza, sono richiesti ai fini dell’espletamento dell’attività istituzionale. Gli stessi, trattati anche con strumenti 
informatici, non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati soltanto ai soggetti pubblici per il seguito di competenza, 
in conformità alle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 
del D.Lgs 196/03. 
Responsabile del procedimento e del trattamento dati: dott.ssa Catullo Francesca 
                                                                                                                                 Firma 
                                                                                                ………………………………………………….. 

(1) Barrare la casella interessata; (2) Riportare reddito lordo imponibile ai fini dell’IRPEF 


