
Moduli Sanzioni Amministrative 
Mod. G) – Istanza di pagamento rateale 
 
 

Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
presso S.o. Sanzioni Amministrative 

Via Ollietti, n. 3 
11100 Aosta 

 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PAGAMENTO RATEALE EX ART. 26 L.  689/81 
 
 
Io sottoscritto/a____________________________________ nato/a a_________________________ 

il____________________ e residente a _________________________________________in 

__________________________________________, recapito telefonico_____________________, 

in relazione all’ordinanza-ingiunzione prot. n. ___________________________ emessa in 

data_________________________ dal Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta 

CHIEDO 

di essere ammesso/a al pagamento rateale dell’importo di cui all’ordinanza-ingiunzione 

sopraindicata in n._________ rate, trovandomi in condizioni economiche disagiate. 

A tale scopo rendo le dichiarazioni che seguono. 

______________, lì___________________ 
      (Luogo)                        (Data)                                     
         _________________________ 
                   (Firma) 
 
________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

DI ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI 
 

Io sottoscritto/a__________________________________, a conoscenza di quanto prescritto 

dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e dall’art. 39 della L.R. 6.8.2007, n. 19 sulla responsabilità penale a cui 

posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 

31 della L.R. 6.8.2007, n. 19, e sotto la mia personale responsabilità 
 

DICHIARO 
 

- di svolgere la seguente attività lavorativa:_____________________________________________ 



- che il mio stato di famiglia è così composto e che la situazione reddituale o economica di ciascuno 
dei componenti è la seguente:  

 
n

. 

Cognome e nome Luogo di 
nascita 

Data 
nascita 

Codice fiscale Rapporto 
parentela 

Reddito imponibile 
* 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

* indicare il reddito imponibile ai fini dell'impos ta sul reddito delle persone fisiche, risultante 
dall'ultima dichiarazione 
 

-ulteriori dichiarazioni in merito alla situazione reddituale e 

patrimoniale______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 

______________, lì___________________ 
    (Luogo)                        (Data)                                     
                           Firma* 
 

_________________________ 
 
                    
 
*  allegare copia fotostatica del documento d’identità del richiedente qualora l’istanza non venga sottoscritta 
alla presenza del dipendente addetto della s.o. Sanzioni amministrative (art. 38, comma 3, d.p.r. 28/12/2000, 
n. 445), fatto salvo quanto previsto dall’art. 65 del d.lgs. 07/03/2005, n. 82 (codice dell’amministrazione 
digitale) per le istanze e dichiarazioni presentate per via telematica. 


