Al Comando Polizia Municipale
Area Amministrazione
del Comune di Valsamoggia
Piazza Garibaldi 1 - Loc. Bazzano
40053 VALSAMOGGIA

Oggetto: Istanza di pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della
strada, ai sensi dell’art. 202 bis
La/il sottoscritta/o (cognome e nome) ___________________________________________________________
nata/o a ________________________________ Stato estero ______________________ il ______________
residente a ______________________________________ in via ______________________________ n. ____
Codice fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, telefono fisso _______________________
telefono cellulare _________________________ e-mail _______________________@___________________
avendo ricevuto in data ___________________ la notifica o contestazione del verbale boll. n. ____________
del _______________ redatto dal Corpo Polizia Municipale del Comune di Valsamoggia per il quale è previsto il
pagamento di una sanzione di € ________________, ovvero di complessivi € _________________, se trattasi
di più violazioni accertate contestualmente con lo stesso verbale;

C O N S A P E V O L E
Che l'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
Che la rateazione può essere concessa solo per ogni verbale con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un
importo superiore a € 200,00.
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.
Che per avvalersi della prevista facoltà si è titolari di un reddito, non superiore a € 10.628,16;
Che detto limite di reddito di cui al periodo precedente è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;
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 12 rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un
massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di 60 rate se l'importo dovuto supera
euro 5.000 e che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00.
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 per ciascuna rata.
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.).
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.
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 (Codice della strada), 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.
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 presentata con altra modalità.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 202-bis del D.Lgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)

C H I E D E
la rateazione del pagamento dell’importo suddetto in n. ___________________ rate mensili.
A tal fine

D I C H I A R A

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ex art. 75 del citato decreto,

 che il proprio reddito imponibile ai fini dell’Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (IRPEF), risultante
dall'ultima dichiarazione, è pari ad € ______________________;

 di non convivere con il coniuge o altri familiari;
 di convivere con il coniuge o altri familiari di cui indica il/i nominativo/i e il/i rispettivo/i reddito/i
imponibile/i ai fini IRPEF risultante/i dall’ultima dichiarazione:
N

Cognome
Nome

Luogo e data
di nascita

Codice fiscale

Rapporto di
parentela

Reddito
imponibile

1
2
3
4
5
6
7

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, ______________

La/Il dichiarante
____________________________

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento
di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 11,
comma 1 D.P.R. 403/98).

