
ALLA PROVINCIA DI TERAMO 

SERVIZIO SANZIONI E GESTIONE RUOLI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________(_____) il ____________________________ 

residente a ___________________________________(_____) indirizzo _________________________________ 

C.F. ____________________________________ dovendo pagare a titolo di sanzione amministrativa la 

somma di € _______________________ avendo richiesto il pagamento rateale dell’ordinanza 

ingiunzione n. ____________________ del _______________ dell’importo di € ________________________

per disagiate condizioni economiche, consapevole, in caso di falsità in atti e dichiarazione 

mendace, delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

DICHIARA 

     di essere in possesso di un unico reddito annuo familiare di Euro ____________________________ 
_______________________________________________________________________________________________  
in lettere _____________________________________________________________________________________;  

 di avere a carico n. _____________ familiari; 

     di avere in corso il pagamento di un mutuo di Euro _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
in lettere ______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
presso la banca _______________________ Via _______________________ città _______________________;  

 di essere disoccupato dal ____________________; 

 altro ______________________________________________________________________________________.

Il/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.Lgs. N. 196/03, il trattamento dei propri dati 

personali per le finalità inerenti il procedimento di rateizzazione dell’ordinanza ingiunzione. 

Luogo ____________________  data _______________ Firma ______________________________ 

N.B.
In caso di trasmissione per posta della presente istanza, è necessario allegare fotocopia del 
documento di identità del richiedente. 
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