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Alla Camera di Commercio del MOLISE 
Area Regolazione e tutela del Mercato 
Unità Operativa Sanzioni 
Sede Legale di Campobasso 
 
Posta elettronica certificata: 
cciaa.molise@legalmail.it 

 
 
Oggetto: Richiesta di pagamento rateale di sanzione amministrativa, art. 26 Legge 24/11/1981 

n. 689 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________ il _______________________________ 
 
C.F. ______________________________________ 
 

PREMESSO 
 

che é stata notificata in data __________________ l'ordinanza ingiunzione n. _________________ 
 
del ___________________ , emessa da codesta Camera di Commercio, ai sensi della L. 689/81 con  
 
cui si ingiunge il pagamento complessivo (sanzione amministrativa + spese) di €  ______________ 
 
in solido con la società ____________________________________________________________ 
 
con sede in ______________________________________________________________________ 
 
P. IVA ___________________________________________ 
 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 689/81, la rateizzazione dell’importo indicato  di € __________ 

in nr. ______ rate mensili1, non potendo effettuare il pagamento in unica soluzione per disagiate 

condizioni economiche. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 

come stabilito dall'articolo 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 e consapevole che i dati riportati nella 

presente richiesta possono essere soggetti al controllo di veridicità da parte di codesta Camera di 

Commercio. 

 

DICHIARA  

                                                 
1 Art 26, comma 1, della L. 689/81: “L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria 

può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione 
medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,00”  
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sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000: 

- di trovarsi in condizioni economiche disagiate per i seguenti motivi alla base della presente 

richiesta: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- che il proprio reddito complessivo risulta per l'anno ___________________  di € _____________ 

 

Eventuale documentazione allegata a comprova delle condizioni economiche disagiate: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati personali per le 
finalità inerenti al procedimento di rateizzazione dell’ordinanza ingiuntiva. 
 
 
Luogo e data _____________ 
 

Firma ___________________________ 
 
 
 
Allegato  

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

- documentazione c.s 
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