RICHIESTA
Rateizzazione del pagamento della sanzione amministrativa (L. 689/81) in materia
di:
Rifiuti
Acqua (scarichi o pozzi)
Impianti termici
Emissioni in atmosfera
Autorizzazione Integrata Ambientale
Città metropolitana di Milano
Area Ambiente e Tutela del Territorio
V.le Piceno 60
20129 Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
sanzioni.ambientali@cittametropolitana.mi.it
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ______________
codice fiscale _______________________________________________________________
residente nel comune ___________________________________________prov. _______
indirizzo _______________________________________________________CAP _________
telefono _______________________________ fax ________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
pec (obbligatoria per chi è inserito in INI-pec) _______________________________________
In relazione alla sanzione amministrativa:
Codice Identificativo Sanzione
Numero di verbale di accertamento
Organo accertatore
Data dell'accertamento della violazione
Minimo:
Ammontare della sanzione

Massimo:
Misura ridotta:
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CHIEDE
il pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria e dichiara ai sensi del DPR
445/2000 di trovarsi in situazioni economiche disagiate e quindi nell’impossibilità di pagare in
un’unica soluzione. A tal fine, allega la documentazione ritenuta opportuna a comprovare la
propria condizione economica.
Allegato obbligatorio: fotocopia della carta d’identità in corso di validità (se la presente
richiesta non è firmata digitalmente)
Altri allegati:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

In fede,
Luogo e data ______________________________ Firma ___________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al numero telefonico
02/77401 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it .
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
protezionedati@cittametropolitana.mi.it .
Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 689/81 e ai
sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.
I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità
indicate qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla
normativa vigente.
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire lo svolgimento
del procedimento sanzionatorio; qualora non conferirà tali informazioni non sarà possibile svolgere il suddetto
procedimento.
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del
TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente TU è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
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Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all’art. 71 del TU 445/00 dovesse emergere
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade immediatamente dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU
445/2000).

Luogo e data __________________________________
Firma ________________________________________
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