RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CDS
Al Responsabile del Corpo di Polizia Municipale del
Comune di Castiglione della Pescaia
S.P. n. 3 del Padule Km. 19,00
58043 Comune di Castiglione della Pescaia (GR)
Oggetto: Richiesta di rateazione per sanzioni elevate ai sensi del Codice della strada (Art. 202Bis C.d.S.)
Il/la sottoscritto/a ……..…………………………………………………………………………………………………………………………..……..
nato/a a ……………………………………………………….………………………………...…..… il …………………..………………………….…
residente a …………………………………….…..……… Prov ………CAP ………… Via/P.zza………………..……………. n. …………..
(documento d’identità ……………………............…….………..codice fiscale (se richiesto)…………..………………………...)
tel. ………………………………………………… in qualità di ……………………………………...……..………………………………………….
(cittadino, legale rappresentante, procuratore, altro).
In relazione al Verbale SPV N……….. del ……………, notificato in data ……………, la cui sanzione pecuniaria
supera i 200 Euro, ed in considerazione che la propria situazione economica è compatibile con quanto
previsto dall’art. 202-bis del Codice della Strada, che dà la possibilità di richiedere il pagamento in più rate
delle multe, a condizione che rientrino nei limiti fissati dalla normativa in base sia all’importo che al reddito
del creditore. L’art. 202-bis del C.d.S. prevede che i verbali, per una o più violazioni accertate
contestualmente, di importo superiore a 200 euro possono essere pagate in rate mensili dai soggetti che
versano in difficoltà economiche. Con la domanda di rateizzazione si rinuncia alla facoltà di ricorso al
Prefetto o al Giudice di Pace. (La condizione economica disagiata è fissata dalla norma nella misura di euro
10.628,16 di reddito imponibile - 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- con aggiornamento biennale da effettuarsi con decreto del Ministero
dell’Economia in relazione all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (Famiglie di Operai ed Impiegati), 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
sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi).
Alla presente richiesta di rateizzazione allego copia di modello ISEE alla data di ……………………………………….
Allega copia del proprio documento di riconoscimento

CHIEDE
La rateizzazione del succitato verbale, rientrando nella seguente situazione:
• massimo 12 rate, in quanto l'importo dovuto non supera euro 2.000;
• massimo 24 rate in quanto l’importo dovuto non supera euro 5.000;
• massimo 60 rate in quanto l'importo supera euro 5.000.
Alle somme da versare si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 21, c. 1, del DPR del
29/09/1973, n. 602, e s.m., pari al 4,5% annuo. Si chiede quindi di estinguere la sanzione
adottando il seguente schema:
Rata Nr. 1 Scandenza (……………) Importo (…..…….…)
Rata Nr. 2 Scandenza (……………) Importo (……..…….)
Rata Nr. 3 Scandenza (……………) Importo (……..…….)
Il sottoscritto rinuncia a tal fine ad avvalersi della facoltà di presentare ricorso avanti al Prefetto di
Grosseto (GR) o al Giudice di Pace di Grosseto (GR). In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria avverrà entro 30 giorni dalla data di notifica del diniego.

Qui di seguito l’elenco di eventuali conviventi con il relativo reddito.
Nominativo
Nato a
In data
Codice Fiscale

Reddito Annuo

________________________________________________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del d.lgs. 196/2003)
Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con l’istanza verranno trattati
esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione di rateazione di cui al'art. 202-bis C.d.S. Il conferimento
dei dati indicati è obbligatorio per valutare l'istanza secondo i requisiti indicati dall’202-bis; nel caso in cui le
informazioni richieste fossero incomplete, la pa non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno
comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei
confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003.La sottoscrizione autorizza il
trattamento dei dati personali con le finalità sopra esposte.

____ Addì __ / __ / ___ Firma dell'interessato ____________
________________________________________________________________________________
ATTO DI DELEGA
Il
sottoscritto
delega
il
Sig.______________________________nato
____________________il__________
residente
in__________________________alla
via/Piazza___________________________
cap__________
documento
di
identità_______________________Tel_____________ email ______________________ a
presentare richiesta/ritirare copia degli atti.
Alla presente allega copia documento di identità sia del delegante che del delegato.
Data ……………………… Firma ………………………………………
Firma ………………………………………

