
Città metropolitana di Venezia, U.O. Attività produttive
TEL 041.250.1868/97 - attivita.produttive@cittametropolitana.ve.it - Codice Fiscale 80008840276

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26
DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N° 689

Alla Provincia di Venezia
U.O. Attività produttive
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre - Venezia
FAX 041.250.1891
PEC: attivitaproduttive.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

mod. TU020
ver. 03-11.15ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SPAZIO PROTOCOLLO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ il _____ / _____ / ________

residente a _______________________ comune ________________________ prov. ____

via ____________________________________________________________ n. ______

nella sua qualità di _________________________________________________________

della struttura ricettiva di ______________________________

denominata: _____________________________________________________________

sita a _________________________________________________________, prov. _____

in via __________________________________________________________ n. ______, 

CHIEDE 

Di poter rateizzare, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l’importo di 

€________(in cifre)________(in lettere)_________________dovuto per il pagamento di cui:

all’ordinanza - ingiunzione di prot. n._______del___________________elevata da

_________________________

all’atto di accertamento e contestazione n._______del___________________elevata da

_________________________

(barrare il caso corrispondente e indicare gli estremi dell’atto di cui si richiede la rateizzazione) 

MARCA DA BOLLO 
DA €16,00 

Città metropolitana
di Venezia



Città metropolitana di Venezia, U.O. Attività produttive
TEL 041.250.1868/97 - attivita.produttive@cittametropolitana.ve.it - Codice Fiscale 80008840276

Il sottoscritto dichiara di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente comunicazione è di natura ob-
bligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte della Città metropolitana di Venezia e da altri soggetti coinvolti, nell’ambito del 
procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 
2003 n.196, e successive modifi cazioni), dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti di accesso, correzione, integrazione, can-
cellazione, trasformazione in forma anonima o richiesta di blocco dei dati. Tali diritti, previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, potranno 
essere esercitati rivolgendosi al dirigente del Servizio, responsabile del trattamento dei dati, con sede in via Sansovino 5 - Centro Servizi 
2 - Torre Nord 30173 Mestre Venezia.
Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, San Marco, 2662.

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)

Il sottoscritto, titolare/legale rappresentante della suddetta società dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati relativi a 
persone giuridiche, enti ed associazioni non è soggetto alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. 
Lgs. 30 giugno 2003 n.196, a seguito delle modifi cazioni introdotte dall’art.40 della legge n. 214/2011 di conversione del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201.)

 _____________________________  _____________________________________________
 (data) (fi rma)

in quanto impossibilitato/a ad onorare quanto dovuto in un’unica soluzione. Allo scopo al-
lego la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante le mie disagiate condizioni 
economiche, obbligatoria ai fi ni dell’istruttoria della domanda di accesso al pagamento rate-
ale, corredata da copia del documento d’identità e Codice fi scale.

 ___________________  ______________________________
 (data) (fi rma del dichiarante)


