Mod. 01 Istanza di rateizzazione

Oggetto: Istanza di rateizzazione per sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice della strada
- articolo 202-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Compilare, stampare e firmare

Il sottoscritto
nato a

c.f.
prov.

cap

residente in

prov.

indirizzo
email/pec

il

n.

cap

telefono

in qualità di

.

del veicolo sanzionato n. targa

CONSAPEVOLE
a) Che l'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione con consegna
diretta o mediante raccomandata A/R al Comando di Polizia Locale procedente.
b) Che la rateazione può essere concessa solo per ogni verbale con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo
superiore ad € 200.
c) Che la rateazione può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento della sanzione amministrativa che versino
in condizioni economiche disagiate, ai sensi del comma 2 dell’articolo 202-bis del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 C.d.S..
d) Che, sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare,la ripartizione del pagamento può
essere determinata fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro
rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.
e) Che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.
f) Che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, pari al 4,5% annuo.
g) Che anche la sola presentazione dell'istanza di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso al
prefetto (articolo 203 C.d.S.), ovvero il ricorso al giudice di pace (articolo 204-bis C.d.S.).
h) Che entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto.
Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende comunque respinta, anche in assenza di un diniego
esplicito.
i) Che nel caso di accoglimento dell’istanza, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determina
l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 203 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(C.d.S.), il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni
singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.
j) Che in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla
notificazione del relativo provvedimento di diniego, ovvero entro 30 giorni dall’inutile decorso dei novanta giorni dal
ricevimento dell’istanza da parte dell’amministrazione, certificata dal timbro di ricevimento, se presentata a mani, o dalla notifica
di apposita comunicazione di ricevimento, se l’istanza è stata presentata tramite spedizione.

DICHIARA

di aver ricevuto in data

la notifica e/o la contestazione dei verbali n./n.ri:

1) num.

lett.

anno

art.

del

importo €

2) num.

lett.

anno

art.

del

importo €

3) num.

lett.

anno

art.

del

importo €

4) num.

lett.

anno

art.

del

importo €

5) num.

lett.

anno

art.

del

importo €

redatto/i dal Comando di Polizia Locale di
per un importo complessivo pari ad €

CHIEDE

La rateizzazione del pagamento del suddetto importo in n.

rate mensili da €

Al riguardo, dichiara di aver preso conoscenza del testo dell’art. 202 bis del codice della strada, secondo il quale può avvalersi della
facoltà di presentare l’istanza di rateazione chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 10.628,16.
Alla presente allega copia di un documento di identità in corso di validità ed allega altresì (barrare la casella che interessa):
copia autentica dell’ultima dichiarazione dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente il suo
nucleo familiare;
●

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, attestante la situazione reddituale o economica ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
dalla legge;
Il/La sottoscritto/a dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali, in base al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) esclusivamente per i fini istituzionali connessi al procedimento consequenziale
alla presente istanza.

Luogo

Data

Firma
________________________________________

