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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO  

Corpo Polizia Locale  

Provincia di Viterbo  

         
 

Richiesta di dilazione di pagamento in merito alla riscossione coattiva delle 
entrate patrimoniali – sanzioni al codice della strada 

 

Io sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________  

nato/a a _______________________________________ prov. __________ il ________________  

residente a _______________________________ in via __________________________________  

civico n. _________ interno n. ________ cap __________________________  

tel* _______________________________ cellulare*  ______________________________  

codice fiscale  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __    

*l’indicazione di un recapito telefonico costituisce dato obbligatorio per eventuali comunicazioni da parte 
dell’ufficio. 

con riferimento al complessivo importo di euro __________________ risultante da: 

 

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO  

NUMERO ATTO ________________________________________________________________ 

DATA NOTIFICA _______________________________________________________________ 

IMPORTO ATTO _______________________________________________________________ 

Considerato lo stato di disagio economico determinato da  

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

e dimostrato dalla documentazione allegata: [ _ ] autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 

 

chiedo 

la dilazione del pagamento in rate mensili nella misura minima prevista dalla normativa, previa 

applicazione degli interessi legali  

dichiaro 

[ _ ] ai sensi della Legge 27/12/2019 n. 160, e del Regolamento Comunale per la riscossione 

Coattiva delle Entrate del Comunali , di essere impossibilitato di fare fronte al pagamento in unica 

soluzione.  

Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente richiesta potrà essere inviata, 

oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti: 
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[ _ ] indirizzo e-mail ______________________________________________________________  

[ _ ] recapito diverso da quello di residenza _____________________________________________  

  Allego  

 [ _ ] autocertificazione ai sensi DPR 445/2000 

[ _ ]copia ingiunzione di pagamento  

 

Lì _____________________________,  ___________________ 

                                 Firma ____________________________________  

Per chiarimenti e informazioni: Comando Polizia Locale  

aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 - tel. 0766/879007 – 0766/870112.   

e-mail: polizia.municipale@comune.montaltodicastro.vt.it  

pec: polizialocale.montaltodicastro@legalmail.it  

Responsabile procedimento: Comandante Magg. Ricci Dr. Adalgiso  

Modalità di consegna: 

 presso l’ufficio Protocollo dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;  

 per posta raccomandata A/R a: Comune di Montalto di Castro – Comando Polizia Locale Via G. Guglielmi n. 
4 – 01014 Montalto di Castro (VT).  

 via PEC all’indirizzo: polizialocale.montaltodicastro@legalmail.it   

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero 
la combinazione di due o più di tali operazioni. 

Titolare del trattamento e DPO 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Montalto di Castro,  con sede legale in P.zza G. Matteotti n. 11 (VT).  

Finalità e modalità del trattamento 

Il Comune di Montalto di Castro, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per 

finalità istituzionali. 

Consenso 

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. 

Periodo di conservazione 

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati 

personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). 

Diritti del cittadino 

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i 

propri diritti rivolgendosi al Comune di Montalto di Castro , scrivendo all’indirizzo: 

polizia.municipale@comune.montaltodicastro.vt.it  

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può: 

 Ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto; 

 Aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 

 Chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge; 

 Chiedere la limitazione del trattamento; 

 Opporsi per motivi legittimi al trattamento. 
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