
 

 
Alla Camera di Commercio 
Ufficio Sanzionatorio 
Via degli Avogadro, 4 
28100 Novara 

 
Pec: affari.generali@no.legalmail.camcom.it 

 
 
Oggetto: Richiesta di rateizzazione ordinanza ingiuntiva 
 
 
POSIZIONE N°___________________________  ORDINANZA N° ___________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________________ 

Il ______________________ codice fiscale _________________ residente in ________________________ 

Prov. ________ indirizzo_______________________________________________________ n. __________ 

dovendo pagare a titolo di sanzione amministrativa e di spese di procedimento la somma di € ___________ 

non potendo effettuare il pagamento della sanzione in un’unica soluzione per disagiate condizioni 

economiche  

 

CHIEDE 
 
 

Ai sensi dell’art. 26 L. 689/81 la rateizzazione del pagamento in n. _________ rate mensili1  
 
Si allega:  
 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
 
 oppure 
 
 Copia della documentazione comprovante le condizioni economiche disagiate (es: copia dell’ultima 

dichiarazione dei redditi presentata o dell’ultimo CUD ricevuto, copia modello ISEE). A tal fine, 
dichiara, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, che le copie prodotte sono conformi agli originali. 

 
  
 
 
(Luogo e data)________________________ 
          FIRMA 
         ____________________ 
 
 
n.b.: In caso di trasmissione per raccomandata r/r e per Pec della presente richiesta, è necessario allegare 
fotocopia del documento di identità del richiedente. 
  

                                                           
1
 Minimo 3 massimo 30 rate. L’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 15 euro. 



 

INFORMAZIONI 
 
L'amministrazione competente è la Camera di Commercio di Novara; 
Il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Metrologia legale e Regolazione del mercato; 
Il termine per la conclusione del procedimento (30 giorni) decorre dalla data di ricevimento della domanda. 
 

Informativa in merito alla protezione dei Dati Personali. D.Lgs 196/2003. 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa 
che i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente a fini amministrativi nell'ambito del presente procedimento e 
potranno essere portati a conoscenza del personale della Camera di Commercio di Novara incaricato della 
protocollazione e dell’istruttoria delle domande. I dati personali possono essere oggetto di comunicazione al 
concessionario della riscossione. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e, in caso di rifiuto a fornire i dati stessi, la domanda non potrà essere 
accolta. 
Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con il supporto di strumenti informatici, in conformità a quanto 
previsto dal decreto legislativo n. 196/2003, ed è assicurato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto. 
I dati sono conservati presso la sede camerale di via degli Avogadro, n. 4 - 28100 Novara, e, rivolgendosi al Settore 
Metrologia legale e Regolazione del mercato (tel. 0321.338225, fax 0321.338338; e-mail: 
regolazione.mercato@no.camcom.it), è possibile esercitare i diritti di cui al citato art. 7 del decreto legislativo n. 
196/2003. 
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