Alla Camera di Commercio I.A.A.
Ufficio Sanzioni Amministrative
Viale Roma snc
03100 Frosinone
RICHIESTA RATEIZZAZIONE
ORDINANZA INGIUNTIVA
Posizione n. ________ Ordinanza n. _______________________
Il/la sottoscritt_ ________________________________ nat_ a ________________________________
il ___/___/_______ residente in Via______________________________________________________
Comune ___________________________________(______) C.F._____________________________
titolare/legale rappresentante dell'impresa________________________________________________
con sede in ____________________________________________P.IVA________________________
Tel. _____________________________________ e-mail ____________________________________

DICHIARA
di non poter effettuare il pagamento in un'unica soluzione dell'importo di € _____
a titolo di sanzione amministrativa e di spese del procedimento a causa delle disagiate
condizioni economiche
CHIEDE
la rateizzazione dell'importo sopra indicato in n. ______rate da €_________________, ai sensi
dell'art. 26 della Legge 689/1981.
Allega: Copia della documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate (Dichiarazione
I.S.E.E. ) __________________________________________________________________________
A tal fine, dichiara, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, che le copie prodotte sono conformi agli
originali.
Informativa al sensi dell'articolo 13 del D. Lgs.
196/2003 "Codice in materia di protezione del dati
personali"
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio nell'ambito del procedimento cui
è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa
istitutiva dei registri, albi e ruoti ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio.
Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone, con sede in Viale Roma 03100 FROSINONE. I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti del
sistema Camerale. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone, con
sede in Frosinone, Viale Roma snc, ed il Responsabile del trattamento dei dati è ilSegretario Generale. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il
soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 inoltrandone richiesta alla: Camera di Commercio Frosinone,
Viale Roma snc - 03100 FROSINONE - tel. 0775/2751 - fax 0775/270442 o inviando una e-mail all'indirizzo: info@fr.camcom. it.
CONSENSO AL TRATTAMENTO - D. Lgs. 196/2003.
In relazione all'informativa che mi avete fornito, esprimo I esprimiamo ilconsenso, previsto dall'articolo 23 del D. Lgs. 196/2003, al
trattamento dei miei I nostri dati personali compresi quelli definiti sensibili e/o giudiziari ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettere d) ed e) da parte
Vostro Ente per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla comunicazione ed all'invio dei dati stessi ai terzi
appartenenti alle categorie di soggetti di cui all'apposito elenco, di cui dichiaro I dichiariamo di aver preso visione e che, tempo per tempo aggiornato,
tenete a mia I nostra presso i Vostri uffici.
Esprimo I esprimiamo altresì il consenso alla comunicazione (ed al conseguente trattamento da parte dei destinatari) dei miei I nostri dati personali a
Società, enti o consorzi che Vi forniscano specifici servizi elaborativi ovvero svolgano attività funzionali a quella della Vostro Ente, nonché attività di
supporto all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da me I noi richiesti o comunque
resi, individuati per denominazione (o ragione sociale) o per categorie di appartenenza nel suddetto apposito elenco. Acconsento I
acconsentiamo altresì che i miei I nostri dati personali siano resi accessibili anche ad istituti bancari ed altri intermediari finanziari per fini dì controllo
dei rischi connessi all'attività creditizia e finanziaria.
Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei I nostri dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee
a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

________________________________________________________________________________________________
Luogo e data ______________

Firma (*) ___________________________________

(*) (Allegare fotocopia del documento d'identità del firmatario in corso di validità)

Note: La firma apposta dall'interessato al presente modulo viene resa: ·1) per La sottoscrizione della
richiesta di rateizzazione; 2) per esprimere il Consenso al trattamento dei dati (art. 23- D.Lgs. 196/03); 3)
per la presa visione dell'informativa (art. 13).
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