
- Al Comandante
 della Polizia Municipale
 del Comune di Prato
 ___________________

Oggetto: Richiesta di sgravio dal procedimento di riscossione coattiva.

Il/la sottoscritto/a  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

telefono       cellulare 

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

      

con sede legale in   Prov. 

via/piazza    n° 

codice fiscale

partita IVA

telefono    fax

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

nella sua qualità di  

Premesso

che in qualità di soggetto obbligato al pagamento,  in data       ha ricevuto la notifica della

ingiunzione/cartella di pagamento n°  ,  per la somma totale di euro

 , relativa ai seguenti atti:

1. Verbale di contestazione C.D.S. n°      del 

2. Verbale di contestazione C.D.S. n°      del 

3. Verbale di contestazione C.D.S. n°      del 

4. Verbale di contestazione C.D.S. n°      del 

5. Verbale di contestazione C.D.S. n°      del 
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Protocollo n. ______________________________  del __________________________________________

per conto proprio

per conto di Società/Associazione

mailto:urppoliziamunicipale@comune.prato.it
http://www.comune.prato.it/


6. Ordinanza ingiunzione sindacale n°      del 

7. Ordinanza ingiunzione prefettizia n°      del 

Chiede lo sgravio

 

della somma di euro  della ingiunzione o della cartella di pagamento riferita agli atti

sopra indicati con i numeri:                     (specificare se: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Per i seguenti motivi:

A tal fine allega i seguenti documenti (copia della cartella/ingiunzione di pagamento):

L’informativa  ex  art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679  è  visualizzabile  sul  sito  web  all’indirizzo
http://pm.comune.prato.it o presso le sedi del Corpo di Polizia Municipale di Prato.

Il/La  sottoscritto/a  esprime  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  Regolamento  UE
2016/679.

Data            Firma (timbro nel caso di Società) 

   ____________________________________________________________________________________________
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Totale Parziale
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