al Comando Polizia Locale del Comune di Rodigo
Piazza Ippolito Nievo n. 3 – 46040 – Rodigo (MN)
PEC: comune.rodigo@pec.regione.lombardia.it

Istanza di rateizzazione verbale n. ……………………….….….. prot. ………...…….…………………
Veicolo targato ………………………… - art. 202-bis del Codice della Strada, D. Lgs. n. 285/1992

Il sottoscritto/a COGNOME……………………………………. NOME…………………………………….
nato/a……………………………………………..…………….… il ….………/…….……/………..…………
e residente a …………………………………………..in…………………………………………n°…………
CF………………………………………………………tel……………………………………………………..
mail ………………………………………….. @ ………………………….
PEC………………………………………….. @ ………………………….
In qualità di:  trasgressore /  obbligato in solido /  ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
CONSAPEVOLE CHE:
a) I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni al Codice
della Strada, accertate con uno stesso verbale avente importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni
economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
b) La rateizzazione potrà essere applicata solamente all’importo previsto per il minimo edittale indicato nel
verbale di contestazione e non all’importo indicato con riduzione del 30% usufruibile solo per i pagamenti
effettuati entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione.
c) Può avvalersi della facoltà di cui sopra chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. (Ai fini di cui al presente
comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti
nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente
sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.)

d) L’autorità che ha emesso il verbale può disporre la ripartizione del pagamento 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. L'importo di ciascuna rata non
può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al
tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del D.P.R. n° 602/1973 e successive modificazioni.
e) L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione
della violazione.
f) La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso di cui agli artt. 203 e 204bis del C.d.S.
g) Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza verrà adottato il provvedimento di accoglimento o rigetto.
Decorso il predetto termine, l'istanza si intende respinta. In caso di rigetto, il pagamento della sanzione deve
avvenire entro 30 giorni.
h) In caso di accoglimento dell'istanza, saranno verificati i pagamenti di ciascuna rata. In caso di mancato
pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 203 c. 3 del C.d.S.
i) L’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi.

CHIEDE:
ai sensi e per gli effetti art. 202-bis del C.d.S. la rateazione del verbale in oggetto indicato
DICHIARA:
di non poter far fronte al pagamento della sanzione suddetta in un’unica soluzione per comprovata
condizione economica disagiata, attestata da (documento che si trasmette in allegato):
 Autocertificazione che attesta le disagiate condizioni economiche;
 Certificazione ISEE relativa al reddito del nucleo familiare o in caso di persone giuridiche,
documentazione attestante situazione reddituale.
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PROPOSTA DI RATEAZIONE
rate non inferiori ad euro 100,00
massimo di 12 rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000;
massimo di 24 rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000;
massimo di 60 rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.
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Allegati:
- Copia documento di identità del richiedente, conforme agli originali, con data e firma;
- Copia del verbale;
- Documento / autocertificazione attestante lo stato di disagiate condizioni economiche.

…………………………., li ……… / ……… / …………………
Firma del richiedente
……………..………………………….

INFORMATIVA PRIVACY – Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 “GDPR”
Titolare del trattamento: Comune di Rodigo, nella persona del suo legale rappresentante, il Sindaco; indirizzo email: privacy@comune.rodigo.mn.it - Responsabile trattamento dati: il Responsabile del Servizio Polizia Locale
del Comune di Rodigo; indirizzo e-mail: privacy@comune.rodigo.mn.it - Responsabile protezione dati: Delta
Service S.r.l., nella persona del suo legale rappresentante; indirizzo e-mail: privacy@deltaviadana.it Modalità di
trattamento:
manuale
e
informatizzato
Informativa
privacy
completa:
https://www.comune.rodigo.mn.it/informativa-sulla-privacy.
I dati personali forniti con la compilazione del presente modulo ed i relativi documenti allegati, vengono trattati per
scopi strettamente inerenti la verifica delle condizioni per la concessione del beneficio della rateizzazione richiesta,
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari.
Il conferimento dei dati contenuti nel presente modulo è facoltativo; tuttavia, la mancata concessione non
permetterà l'esecuzione della richiesta presentata.  ACCONSENTO /  NON ACCONSENTO
…………………………., li ……… / ……… / …………………
Firma del richiedente
……………..………………………….
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