Spett.le Comune di Susegana
Comando di Polizia Locale
Piazza Martiri della Libertà, 11
31058 Susegana (Tv)

Oggetto: Istanza per la rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e per gli effetti
dell’art. 202 bis del D.Lgs 285/1992 Codice della Strada
Io

sottoscritto/a

……………………………………………………………………… C.F. ……………………………………………...........

nato/a a ……………………………………………………………………….… il .……………………………………………………..............
residente a ………………………….……………………….. Via ………………………………………………............……. n ……….......
Tel ............................................................ Cell ..........................................................
In qualità di

q

q

CONDUCENTE

OBBLIGATO IN SOLIDO

CONSAPEVOLE
1. che la richiesta di rateizzazione vale quale rinuncia a ogni ricorso, anche nel caso non sia accolta
2. che la norma in vigore prevede:
a. un importo rateizzabile non inferiore a €. 200,00 contestato con unico verbale;
b. che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100;
c. la presentazione della richiesta entro 30 giorni dalla notifica dell’infrazione
d.

che per avvalersi della prevista facoltà si è titolari di un reddito personale non superiore a €.

10.928,16 aumentato di €. 1.032,91 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
3.

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;

CHIEDE

q

che le notifiche relative all'istanza siano notificate ai sensi dell'art 201 C.d.S al domicilio dichiarato;

q

la rateazione, ai sensi dell'art 202-bis del D.Lgs 285/92 (codice della strada), per disagiate condizioni

economiche, della sanzione amministrativa pecuniaria accertata con VERBALE N.__________________ del
___/ ___/ ________ importo € ________________,_____, che si allega in copia, in n° _________ rate;
DICHIARA
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci

dichiarazioni (art. 75 e 76 DPR 28/12/2000 n. 445), sotto la sua personale responsabilità

q

di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,

risultante dall'ultima dichiarazione pari a _________________________________

q che la famiglia anagrafica è composta dalle seguenti persone:
COGNOME NOME

DATA
NASCITA

RAPPORTO
PARENTELA

REDDITO IMPONIBILE IRPEF
RISULTANTE DALL'ULTIMA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

1.
2.
3.
4.
5.







q

(altri stati, fatti e qualità personali)
di essere pensionato con la seguente categoria di pensione ___________________________________
di essere studente ____________________________________________________________________
di essere casalinga
di essere disoccupato
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Si allega fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare

Data
______________________

Il/La Dichiarante
______________________________

Esente da autentica della firma ai sensi dell’ art. 46 DPR 445 28/12/2000 esente da imposta di bollo ai sensi dell’ art. 37 comma 1 e 2
DPR 445 28/12/2000. Il Modulo può essere inviato anche per posta.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003
I dati raccolti dalla Amministrazione procedente sono conservati e trattati anche mediante strumenti informatici nel pieno rispetto
della sicurezza e riservatezza ai sensi delle disposizioni del D. LGS. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente.
Titolare del trattamento dei dati ____________________________________________________________________________
Responsabile del Trattamento dei Dati _______________________________________________________________________
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ____________________________________________________
In relazione al trattamento dei dati personali e/o sensibili l’interessato vanta i diritti di cui al D. LGS. 196/2003 (codice in materia
di protezione dei dati personali)
AVVERTENZA: le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi
in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse. il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 28/12/2000
n. 445)

N.B. Sulla base della condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la
ripartizione del pagamento può disporsi:
− 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 è compreso tra euro 2.000 ed euro
5.000;
− fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.

