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Verbali S E D E
Il sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

il

residente a

Via/C.so

a seguito della presentazione di istanza ai sensi dell’art. 202 bis C.d.S. per la rateizzazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie accertate dalla Polizia Municipale del Comune di Torino, con verbale n°
del
DICHIARA

Che il proprio reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi dell’anno
è pari a €

;

Che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n.
Che all’interno del proprio nucleo familiare anagrafico, n.
reddito imponibile complessivo pari a €

persone;
_ persone percepiscono un
per l’anno

Di non aver presentato la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno
reddito imponibile inferiore a €
;
Di non aver percepito alcun reddito per l’anno

_

;
, in quanto titolare di un

in quanto

Che all’interno del proprio nucleo familiare anagrafico nessun altro componente percepisce un reddito per l’anno
Sono consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00, in caso di false dichiarazioni accertate
dall'amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio
ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.
Torino,
IL/LA DICHIARANTE

Privacy:
I dati personali sono raccolti dagli uffici di Polizia Municipale per l’espletamento di un compito di interesse pubblico e vengono trattati in
conformità ai principi di cui all’Atto di Informazione per la protezione dei dati ai sensi art. 13 Regolamento (UE) 679/2016 pubblicato nelle
sedi istituzionali dell’Ente e sul sito Web alla pag. http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/privacy/

