
Spett.le 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Territoriale del Lavoro 
Ufficio Legale e del Contenzioso 
Via Lelio Basso n. 16 
07100   Sassari 

        
 
 
Oggetto: Istanza di pagamento rateale della sanzione pecuniaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 

della legge n. 689/1981. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ________________________ 
il _________________ residente a _________________________________________________________ 
in Via ______________________________________________ tel. _______________________________ 
E-mail ________________________________________ cod. fisc._________________________, nella 
sua qualità di ___________________________ della _________________________________________ 
avente sede in ____________________________________ CF o P.IVA ___________________________; 

 
P R E M E S S O 

 
che in data _______________ gli è stata notificata l’ordinanza ingiunzione n. ________ del ____________ 
per la somma complessiva di € _____________________ comminata dal Vs. Ufficio a titolo di sanzione 
amministrativa, e consapevole che, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, lettera o), e 76 del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445, nonché potrà decadere dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, 

 
D I C H I A R A 

 
Che nell’anno fiscale  ___________ ha avuto la seguente situazione reddituale od economica, come 
desunta dalle dichiarazioni fiscali: _________________________________________________________ 
e che, pertanto, tale reddito non consente il pagamento della sanzione predetta in un’unica soluzione ; 

(NB: l’ufficio controllerà telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate il reddito dichiarato) 

 
C H I E D E  

 
di poter ottenere la rateazione in n. _______ rate del pagamento della suddetta sanzione. 

 
 

Data  ______________________ 
Firma 

 
_______________________________________ 

 
 
Si allega: 
- n. 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna; 
- documento di identità del richiedente. 
 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/03 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
forniti unitamente alla presente istanza sono richiesti ai fini dell’espletamento dell’attività istituzionale di vigilanza di cui alla 
Legge n. 689/81 e D.Lgs. n. 124/04. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, ma potranno essere 
comunicati soltanto ai soggetti pubblici interessati al procedimento, nonché agli altri soggetti in conformità alle vigenti 
disposizioni in materia di accesso agli atti. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
Responsabile: dott.ssa Maria Teresa Caria. 

Marca da 
Bollo da 
     € 16 
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