
Alla PROVINCIA di LUCCA
Corpo Polizia Provinciale
Via della Stazione n. 401

Ponte a Moriano – 55100 – LUCCA

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________________________________________il_____________ 

Codice Fiscale  _______________________________________________________________________ 

Residente a  __________________________________________________________________Prov.___ 

In Via/Piazza___________________________________________________________________ N.____ 

Dovendo pagare a titolo di sanzione amministrativa la somma di €._________________

A seguito di:

□ Verbale n.___________del_____________elevato da_____________________________________

□ Ordinanza ingiunzione n.______________ del_______________

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, l’Amministrazione 
Provinciale procederà alla revoca del beneficio ottenuto,  salva l’applicazione delle sanzioni  penali  come 
richiamato dall’art. 76 del D.P.R 28/12/200 n. 445

DICHIARO

□ di  aver  percepito  relativamente  all’anno  ______________  un  reddito  lordo  complessivo  di
€____________________  come da documentazione allegata;

□ di non aver percepito alcun reddito nell’anno precedente alla presente istanza;

che il proprio nucleo familiare è composto, oltre che dal sottoscritto da:

Cognome e Nome Grado di parentela Reddito percepito €

 Di  essere  informato  che  l'Amministrazione  Provinciale  di  Lucca  è  titolare  del  trattamento  dei  dati 
personali forniti con la presente; di aver preso visione dell'informativa completa sul trattamento dei dati e 
sui  diritti  riconosciuti  all'interessato  disponibile  sul  sito  www.provincia.lucca.it e  al  link 
https://cloud.provincia.lucca.it/index.php/s/fkR3HNMXDWmRoXW

 Che le dichiarazioni rese sono documentabili.

Si allega copia del documento d’identità in corso di validità.

Data_______________

       Firma

______________________

http://www.provincia.lucca.it/
https://cloud.provincia.lucca.it/index.php/s/fkR3HNMXDWmRoXW
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