
 
 
 

 
 
 
 
 
Ravenna, lì data di spedizione 
 
 
 

MARIO ROSSI   
VIA ALBERO41 
XX XXXXXX XX  

 
 

XXXXXXXXXXX-X 
 
      
 
Prot. XXXXXXXXXXXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXX  
INTESTATARIO  
MARIO ROSSI 
 
Si procede alla notifica di copia del presente atto al destinatario/a tramite raccomandata con avviso di ricevimento con numero AG sopra 
riportato, ai sensi della legge che disciplina le notificazioni a mezzo posta atti giudiziari. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.  196/2003  
Fonte dei dati personali  
I dati personali in possesso della Scrivente Concessionaria sono di norma raccolti presso le liste di carico consegnate dagli Enti Creditori 
per la riscossione spontanea e/o coattiva dei propri crediti ovvero presso pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili per legge, 
ovvero direttamente presso l'interessato o presso terzi nei casi consentiti dalla legge (procedure esecutive presso il terzo ovvero 
dichiarazioni stragiudiziali rese dal terzo).  
Finalità del trattamento cui sono destinati dati  
I dati personali sono trattati nell'ambito dei compiti istituzionali della Scrivente Società esclusivamente per finalità connesse e strumentali 
alla attività di riscossione spontanea e/o coattiva svolta per conto degli Enti Pubblici Locali e di Organismi vari, oltre che per finalità 
connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di 
vigilanza e controllo.  
Modalità di trattamento dei dati  
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene sia mediante supporti cartacei sia attraverso l'ausilio di 
strumenti elettronici, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel pieno rispetto delle misure di 
sicurezza disposte dal D.Lgs. 196/2003.  
Natura del trattamento  
Il conferimento dei dati da parte dell'interessato è facoltativo, non precludendo, tuttavia, l'eventuale rifiuto la prosecuzione dell'attività di 
riscossione svolta dalla scrivente in adempimento di un obbligo di legge, di regolamento o di convenzione.  
Soggetti ai quali i dati personali possono essere co municati o che possono venirne a conoscenza.  
I dati personali possono essere comunicati a terzi esclusivamente per finalità operative connesse agli adempimenti degli obblighi di 
legge. Tali dati potranno essere comunicati oltre che ai soggetti incaricati dalla scrivente società del trattamento (personale dipendente 
ovvero soggetti incaricati di svolgere servizi ausiliari e strumentali), all'ente creditore che ha incaricato la scrivente della riscossione, ad 
autorità pubbliche e giudiziarie ovvero a terzi nell'ambito di procedimenti esecutivi, esclusivamente per finalità connesse all'attività 
istituzionale.  
Titolare e Responsabili del trattamento:  
Titolare del trattamento è "SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A.", con sede in Ravenna, via Magazzini Anteriori n. 27. 
L'elenco aggiornato e completo dei soggetti designati quali responsabili dei dati è disponibile presso l'Ufficio "Revisione Interna" della 
società.  
Diritti dell'interessato  
Alla società, quale titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 D.Lgs.196/2003. 
 

SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA S.P.A.  
Il Vice Direttore Generale  

 
 
 

 
Prot. XXXXXXXXXXXXXXXXX C.F.XXXXXXXXXXXXXXXXXX Pagina 1 di 4  
INTESTATARIO  
MARIO ROSSI 
 
 

A questo indirizzo 
(corrispondente alla tua 
residenza anagrafica o 
sede) vengono inviate 
tutte le comunicazioni 

che ti riguardano
 

 

 

Questo è il numero identificativo del 
documento. Tale numero deve essere sempre 

indicato per comunicazioni e pagamenti

 



In questo riquadro è riportata la motivazione ed il dettaglio 
delle voci che compongono la somma da pagare

 

            
           
 
 
  
  Ravenna, lì 20/04/2016  
I NTESTATARI O:  MARIO ROSSI C.F. XXXXXXXXXXXXXXX -  VIA ALBERO 41 XXXXX XXXXXXXX XX  
 
 
 

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX R.D. 14/04/191 0 N. 6 39  
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

 
La SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A., società iscritta all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in persona 
del Vice Direttore Generale, Sig.Riccardo Vioni, con sede a Ravenna Via Magazzini Anteriori n. 27, 
 

PREMESSO CHE 
- ai sensi dell’art. 3, commi 24 e 25, del D.L. 30.09.2005 n. 203 convertito dalla legge 2.12.2005 n. 248 e successive proroghe, la 
SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. è legittimata a proseguire le attività già svolte in regime di concessione per gli enti 
locali nonché quelle di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/97 a seguito di formale incarico da parte dell’ente locale sotto riportato, a 
procedere all’attività di riscossione dei crediti insoluti tributari ed extratributari, secondo la procedura prevista dal R.D. 14/04/1910 n. 
639;  
- in ragione di ciò, sulla base delle liste di carico consegnate allo scrivente Concessionario e rese esecutive dall'ente COMUNE D 
RIMINI in data 23/03/2016 l'intestatario suindicato, risulta aver omesso e/o ritardato il pagamento nei termini di legge delle entrat 
pubbliche di spettanza del predetto ente locale meglio specificate nel dettaglio degli addebiti di seguito riportato: 
 
  
 
 

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI  
DESCRIZIONE ED ESTREMI DELL'ATTO ANNO RIF.TO  IMPORTO 

   

CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE   

Verb . prot. 1307XXX2 n.V/14032969 del 06/11/2013 not. 06/11/2013 XXXXXXX 2013 320,50

   
CONTRAV.CODICE DELLA STRADA-RECUPERO SPESE L.689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE   

Verb . prot. 1307XXX2 n.V/14032969 del 06/11/2013 not. 06/11/2013 XXXXXXX 2013 13,55

   
CONTRAV.COD.STRADA MAG.L.689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE   

Verb . prot. 1307XXX2 n.V/14032969 del 06/11/2013 not. 06/11/2013 XXXXXXXX 2013 128,20

   
SPESE DI PROCEDIMENTO/COMPENSO DI RISCOSSIONE  21,49

   

SPESE DI NOTIFICA  11,18
   

TOT ALE GENERA LE   494,92
   

 
- ad oggi, pertanto, in forza dei titoli richiamati, l'intestatario suindicato risulta essere debitore dell’importo complessivodi 494,92 euro 
eventualmente comprensivo altresì delle spese di notifica (e di procedimento) del presente atto; 

 
RITENUTO 

 
pertanto, di dover dar corso alla procedura per la riscossione coattiva dei predetti importi, 
visto il R.D. 14/04/1910 n. 639;  
visto l’art. 229 del D.Lgs 19/02/1998 n. 51;  
visto l’art. 36, comma 2 lett.a del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito con mod. nella L. 28/02/2008 n. 31; 
 

INGIUNGE 
 

il debitore, come meglio generalizzato, di pagare entro 60 giorni dalla data di notifica della presente la complessiva somma di 494,92 
euro, comprensiva di spese di notificazione e di procedimento del presente atto, oltre alle ulteriori spese eventualmente occorrenti per il 
buon fine della notifica, mediante versamento sul c/c postale n. 1004509699 intestato a SORIT S.P.A. - NOTIFICHE SIN (fuori dal 
territorio nazionale, il pagamento dovrà essere eseguito tramite vaglia postale internazionale indirizzato a SORIT S.P.A. Via Magazzini  
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Sede: Via Magazzini Anteriori, 27 – 48122 Ravenna 
Capitale sociale deliberato, sottoscritto  
e versato € 10.037.610,00 
Cod. Fisc., Part. IVA e n. di iscriz. al  
Reg. Impr. di Ra n. 02241250394 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 

SITO WEB: WWW.SORIT.IT 
 

lun/ven 9,00 alle 18,00  

sab/pref est. 9,00 – 13,00 

 



Anteriori n. 27 - 48122 Ravenna), indicando chiaramente come causale il nominativo del/della debitore/debitrice, il numero di protocollo 
della presente ingiunzione di pagamento. 

 
AVVISA 

 
Il pagamento delle somme ingiunte oltre il termine di pagamento dalla notifica della presente ingiunzione comporterà a Suo carico 
l´addebitodi un ulteriore compenso di riscossione pari ad € 14,24 nonché degli interessi da calcolarsi nella misura del tasso previsto 
per gli interessi legali tempo per tempo vigente.  

DIFFIDA 
 
che, in difetto di integrale e puntuale pagamento, si procederà ad esecuzione forzata, ovvero al fermo amministrativo di beni mobili 
registrati (ad esempio automobili), all'ipotecasugli immobili di Sua proprietà, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 1 comma 544 L 
24/12/2012 n. 228, nonchè ad acquisire, presso i possibili Suoi debitori, notizie circa l'esistenza di creditnei loro confronti. 

 
AVVERTENZE 

 
 
si avvisa che avverso il presente atto sono alternativamente ammissibili: a) l’opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché 
si contesti la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento in caso di violazione delle norme de codice della 
strada. In tale caso, l’opposizione va proposta entro 30 giorni dalla notifica del presente atto avanti al Giudice di Pace competente; b) 
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità del presente atto ovvero si adduca fatti estintivi 
sopravvenuti alla formazione del titolo. L’opposizione, in tale caso, va proposta nei confronti dell’Ente titolare del credito ingiunto, 
innanzi all’Autorità Giurisdizionale ordinaria competente secondo quanto disposto dalla norma richiamata; c) l'opposizion agli atti 
esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si intenda contestare vizi formali dell’ingiunzione, compresi vizi strettamente attinenti alla sua 
notifica. In tale caso il ricorso va proposto al Giudice competente ai sensi dell’art. 480, III comma, c.p.c. nel termine perentorio di 20 
giorni dalla notifica dell’ingiunzione. 
 
E’ possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato nonché ai precedenti atti presupposti presso:  
Polizia Municipale Via Euterpe 12 Rimini Orario al pubblico Lun Giov Sab dalle 11:00 alle 13:00 Mar dalle 15:00 alle 18:00 Giov dalle 
16:00 alle 18:00 Fax 0541/704597 .  
Il funzionario responsabile è: Isp.Capo Dott.ssa Leoni Rosi  
Presso tale Ufficio è possibile altresì rivolgersi per richiedere un riesame, anche nel merito, dell’atto in sede di autotutela.  
Qualora il versamento delle somme sopra indicate fosse stato eseguito prima della notifica del presente atto, è necessario contattare 
senza indugio l’Ufficio competente al fine del discarico della posizione debitoria.  
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla SORIT Società Servizi e Riscossioni Italia S.p .A., con sede in 
Ravenna, via Magazzini Anteriori n. 27 - call cente r numero verde gratuito 800.199.288 (dal lunedì al venerdì: 8,30 
18,30; sabato e prefestivi: 9,00 - 13,00). 
 

SORIT S.P.A.  
Il Vice Direttore Generale  
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Collegati al sito “WWW.SORIT.IT“ e con le tue credenziali :
UserID: ABC DEF 99G99 H999I
Password: 12345678 (provvisoria)

accedi alla tua posizione
(Le credenziali dovranno essere cambiate al primo accesso)

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento può essere effettuato da tutti i contribuenti: 

 
senza addebito di commisioni 

 
- presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.  
- presso gli sportelli della Banca di Imola S.p.A.  
- presso gli sportelli del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.  
- presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. 

 
 
 
 
 
 
con addebito di commissioni:   
- presso gli oltre 42.000 punti vendita SisalPay, ricevitorie, tabaccherie e bar distribuiti su tutto il territorio nazionale  
- presso gli oltre 40.000 punti vendita collegati alla rete Lottomatica Servizi, ricevitorie, tabaccherie e bar distribuiti su tutto il territorio 
nazionale 
- presso gli uffici postali utilizzando il bollettino allegato.  
- tramite bonifico bancario, IBAN: IT 13 C 06270 13181CC0810060501 intestato a SORIT SPA 
- tramite carta di credito registrandosi al sito internet www.sorit.it; 

 
COOP: verifichi il costo del servizio presso i punti vendita abilitati. I soci usufruiscono di un prezzo agevolato. 
SISALPAY: effettua il pagamento dei tributi presso tutti i Punti Vendita SisalPay abilitati che ti offrono massima flessibilità su giorni e 
orari di apertura.  
Il pagamento è facile e veloce: è sufficiente consegnare il codice a barre sotto riportato. I Punti Vendita SisalPay sono distribuiti su 
tutto il territorio nazionale.  
Il pagamento può essere effettuato in contanti (importo massimo 999,99 euro). Verifichi il costo del servizio presso i punti vendita 
abilitati.  
Cerca il Punto Vendita più vicino a te su www.sisalpay.it 

 
CON LIS PAGA DI LOTTOMATICA PUOI PAGARE IN MODO COMODO E VELOCE ANCHE CON CARTE DI CREDITO: Vai in uno 
degli oltre 50.000 punti LIS PAGA di Lottomatica (ricevitorie, tabaccherie, edicole e bar) per pagare i bollettini in modo comodo e 
veloce. Il pagamento può essere effettuato con carte di credito e prepagate VISA e MasterCard, carte PagoBancomat o contanti. In 
più, se utilizzi le prepagate Lottomaticard, la commissione costa meno. Cerca il punto LIS PAGA più vicino a te su 
www.lottomaticaservizi.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(415)8099999004559(8020)072804180000049420(3902)049492 
 

Importo euro 494,92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot.XXXXXXXXXXXXXXXXXX pagina 4 di 4 
INT ESTATARIO:   
MARIO ROSSI C.F. XXXXXXXXXXX 

Utilizzando questa PASSWORD (provvisoria) puoi accedere alla tua posizione personale.
Qualora il documento ricevuto non contenga la password di “primo” accesso potrai farne richiesta tramite il 
sito www.sorit.it, in “accedi alla tua posizione”.

 



MARIO ROSSI

VIA ALBERO41

XX XXXXXX XX

Documento n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CF: XXXXXXXXXXXXXX

494,92 1004509699 1004509699 di Eurosul C/C n.

INTESTATO A:

TD 896

di Euro

INTESTATO A:

MARIO ROSSI

VIA ALBERO41

XX XXXXXX XX

Documento n. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CF: XXXXXXXXXXXXXX

072804180000049420

in euro

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

896>

BOLLO DELL'UFF.POSTALE
BOLLO DELL'UFF.POSTALE

codice cliente

00000494+92><072804180000049420> 1004509699<

SORIT S.P.A. - NOTIFICHE SIN

SORIT S.P.A. - NOTIFICHE SIN

ESEGUITO DA:

ESEGUITO DA:

CODICE IBAN

conto

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CODICE IBAN

td

€€
sul C/C

n.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di AccreditoBancoPosta BancoPosta

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

18072804180000049420120000113484891000000494923896

494,92 


