MODULO RATEIZZAZIONE REL 08/13

A

:COMANDO DI POLIZIA LOCALE
VIA SAN SECONDO, 9
18039 - V E N T I M I G L I A - IM

OGGETTO: Istanza per la rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e per gli
effetti dell’art 202 bis del D.Lgs. n. 285/92 – Codice della Strada
Verbale n. ___________________ del ________

Il sottoscritto ______________________ nato a ________________________il ______________,
residente a __________________________ in ______________________________ n. ________;
recapito telefonico __________________:

DICHIARA
di trovarsi in disagiate condizioni economiche e di voler pertanto avvalersi della facoltà di
richiedere la rateizzazione del verbale di cui in oggetto ed a suo carico, come previsto dalle vigenti
normative in materia e
CONSAPEVOLE
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

delle condizioni con cui il beneficio viene concesso e del fatto che le mendaci dichiarazioni rese nella presente
istanza sono perseguibili ai sensi dell’art.76 del DPR. 445/2000 in relazione al Codice Penale e alle leggi
speciali in materia;
che il minimo edittale della sanzione prevista per il citato verbale deve essere superiore a € 200,00;
che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00;
che il previsto tasso di interesse da applicarsi sarà quello previsto dall’art.4 D.M. 21/05/2009 nella misura del
4,50% annuo;
che non sono trascorsi oltre 30 giorni dalla contestazione e/o notificazione del citato verbale;
che è titolare di reddito imponibile non superiore a € 1.0628,16, elevato di € 1032,91 per ogni famigliare
convivente come da documentazione allegata e sottoscritta (autocertificazione del reddito imponibile del
richiedente e nucleo famigliare anagrafico). N.B.: i richiedenti residenti fuori comune dovranno allegare
certificato comprovante lo stato di famiglia);
che con la presentazione della suddetta istanza l’interessato è comunque tenuto al pagamento delle spese di
procedimento e notifica anche in caso di rigetto della stessa;
che in caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro
30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento;
che in caso di mancato pagamento della prima rata (che conterrà anche le spese postali eventualmente
sostenute) o, successivamente, di due rate, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio;
che la presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui
all’art.203 del C.d.S. e di ricorso al Giudice di Pace di cui all’art.204/bis del C.d.S.;
che la rateizzazione non verrà concessa a chi risulti già moroso nei confronti dell’amministrazione comunale;
che la presentazione dell’istanza determina l’interruzione provvisoria e transitoria dei termini temporali
stabiliti dalla legge per il pagamento in misura ridotta ex. art.202 C.d.S.;
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•
•
•
•

che la legge prevede il termine temporale di giorni 90 dalla data di presentazione dell’istanza all’Autorità
competente, per adottare il provvedimento formale con cui si accoglie o si respinge la richiesta di
rateizzazione; decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta (cd. silenzio-rigetto);
che il provvedimento formale con cui si accoglie o respinge la richiesta di rateizzazione è notificato con le
modalità di cui agli art.201 C.d.S.;
che con le stesse modalità di cui all’art.201 C.d.S. si procede alla notificazione della comunicazione riferita al
cd. “silenzio-rigetto” dell’istanza e agli effetti che ne derivano;
che ai sensi dell’art.202/bis del Codice della Strada, la rateizzazione (con ogni rata maggiore di € 100,00) è
ammessa con le seguenti modalità:
− per importi fino a € 2.000,00:
massimo 12 rate mensili;
− per importi fino a € 5.000,00:
massimo 24 rate mensili;
− per importi superiori a € 5.000,00:
massimo 60 rate mensili.

RICHIEDE
La rateizzazione del verbale di cui in oggetto in n. ______ rate mensili a partire dalla data di
notifica del piano di ammortamento.

Ventimiglia, ______________________

IL RICHIEDENTE
________________________________
ALLEGATI: 1)

…………………………………………..

2)

…………………………………………..

3)

…………………………………………..

4)

…………………………………………..

5)

…………………………………………..
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