
Al la Direzione Terr i tor ia le del  Lavoro
Ufficio Affari Legali e Contenzioso 2

Corso  Gar iba ld i ,  L42/D
Salerno

DPL.Sa lerno@ ma i  lcert .  lavoro.  gov. i t

Oggetto: istanza di  pagamento rateale di  sanzione amministrat iva (ai  sensi
del l 'ar t .  26 del la Legge 689/81)

Il/La sottoscritto/a

a (_), residente in

nato/a il

( _ )

vra

recapito telefonico

nella sua qualità di

della Ditta

email

CHIEDE

la rateizzazione della somma di €

di procedura con ordinanza ingiunzione n.

notificata in data

ingiunta per sanzionr

del

ammrnrstratlve e spese

rate mensili.

del

n

Fiducioso nel benevolo accoglimento della richiesta, si

Luogo e data

resta in attesa di cortese riscontro.

Firma (per esteso e leggibile)

Dichiara, inoltre, di essere infbrmato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 19612003, che i dati personali di
cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti in-
formatici, non saranno diffisi ma potranno essere comunicati soltanto ai soggetti pubblici interessati al procedimento, in con-
formità alle vigenti disposizioni in materia di accesso ai dati. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs
n.196/2003.

Firma (per esteso e leggibile)

Allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente (se la domanda non è con-
segnata di persona).

preferibilmente in n.

A tal fine illla sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilasci false dichiaraziont è punito ai sensi

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del D.P.R.

445/2000,

DICHIARA

di trovarsi in condizioni economiche disagiate in quanto:

All'uopo si rimettono in allegato n.2 marche da bollo dell'importo di € 16,00 ciascuna per I'istruttoria

formale della pratica, nonché Ia seguente documentazione atta a comprovare la sussistenza clei presup-

posti che leeittimono tole istanza:


