
  

FAC-SIMILE ISTANZA DI PAGAMENTO MINIMO EDITTALE  

(da inviare entro 30 giorni dalla data di notifica a mezzo PEC o RACCOMANDATA R/R) 

 

Cognome Nome ____________________ 

Indirizzo________________________ 

Recapito telefonico __________________ 

PEC __________________________ 

 

            Sindaco  

            Comune di __________________ 

            PEC: ___________________ 

 

E p.c.  Direttore 

            Servizio Veterinario Area B 

ASL Roma 6 

 

 
Oggetto: Istanza di pagamento minimo edittale della Sanzione Amministrativa. 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a ________________________ Prov. ____________ e residente a 

______________________________________ CAP ___________ Via / Piazza  ___________________________________ N. ______ C.F. 

_____________________________ - Tel. ________________ - PEC ________________, in riferimento al verbale di accertata violazione amministrativa emesso 

da ASL Roma 6 - Servizio Veterinario Area B n. _______________  del _______________ (indicare il numero la data del verbale) e ricevuto (contestato o 

notificatomi) in data _______________,  in qualità di _________________________( scegliere il caso che ricorre: legale rappresentante della ditta 

_____________________ con sede a _______________________________ in Via _____________ - C.F. o P.Iva ______________________ Tel. ____________ 

Fax _____________________ - PEC __________________ / trasgressore / obbligato in solido / delegato / o altro)  

CHIEDE  

Ai sensi dell’art. 11 L. 689/81 e s.m.i. 

di essere ammesso al pagamento della sanzione nella misura minima edittale prevista per la violazione commessa.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali nelle quali incorre chi rende dichiarazioni mendaci, a 

norma del D.P.R. n. 445/2000, 

 D I C H I A R A 

1. Di non contestare l’illecito che gli è stato addebitato; 

2. Di non aver commesso, nei 5 anni precedenti l’attuale illecito, alcuna violazione in materia di sicurezza alimentare; 

3. Di aver provveduto immediatamente alla risoluzione degli inconvenienti e di essere in grado di dimostrare, mediante la 

documentazione di seguito allegata, di essersi adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione anteriormente 

all’inoltro della presente istanza come dimostrato; 

4. Di trovarsi in una situazione economica difficile; 

5. Altro _____________________________________. 

Distinti saluti. 

 

Allegati: 

1. Copia del verbale di accertamento; 

2. Fotocopia documento di riconoscimento valido, 

3. Procura o delega valida (a margine o in calce all’atto) nel caso di atto proveniente da professionista   

4. _____________ 

5. _____________ 

 

Il trattamento dei dati personali ivi contenuti saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy  

 Data 

 

_________________________________ 

In fede 

 

_________________________________ 

mailto:info@pec.ausl.re.it

